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MILANO, 13 giugno 1950. - NeI Teatro di P.iazzo LiLLa, gremito di pubblico prewaleniemente jgnaro .tl i enìgDlstica, la rappresentazione delle due
Commedie "Triangolo" e "Il .lrilmma della casa. in faccia,'vìere seguita
con una. curiosità ed LÌn vivisslmo interesse che preludono aÌl'euiusiastico
e inconlrastato slrccesso iìnal,À.

,l

I

lusinghieri risultati del r" Concorso Nazionale per una Commedia ad enigmi, bandito da « Fiamma Pererme » ne11'ottobre

rg49 e

ìl

caloroso successo de11a pubblica
rappresentazione dei due lavori primi clas-

sificati (Milano, r8 giugno rg5o), ci hanno
suggerito di raccogliere in uno dei nostri
rr Quaderli » 1e due commedie e, ne11'ordine di graduatoria, le altre quattro giudicate
meritevoli di pubblicazione.
Abbiamo anche voluto raccogliere nel fascico1o, in ordiae di arrivo, le irnpressioni e i
.giudizi di numerosi enigmisti, nonchè i 1olo.
pronostici sril divenire di cluesta iruova forma di Enigmislica, o
per dirìa r'on Dìno
Falconi, che si è compiaciuto dettare 1a Prefazioie al ,, Quaderno ,
di Teatro.

-

Pisa, lugli,o t95o.
S:rBlro

.l

PRESENTAZIONE
più di quattord,ici. irnni feci una grande scofefia, destinata a riroo.luzionare il corso della mia ui:ta. Fino a quel giorno a'oeao
fermatmente creduto d.i poter tliitentare n: gra11d.e poeta e sgocciolatto
sonetti rachitici e madri,gali claurlicanti su ttttti gli spazi bi.anchò dei
m.ioi li;bri di scuola, perch.à i fc,gli dei quadetni nort mi bastaaano fiù.

A

p.oco

Ma un gio,rno sctissi la parola « o.mor \\ con tanto erttttsiasmo che ogni
tratto era mezzo lit'ro d'inchiostro, ìl ch'e mi obbligò ad asciwgado
imtned,iatamente per etitare che tutto quel nero -- ltas-santlo da Patte
a pafte la pagìna d,e gli Elementi di Matematica Ragionata obliterasse la faccendnola d;i (a+b)". Quale ferò non iu il mio stupore
quamdo, tolto il prou:itlenziale foglio di carta usciuganta, io ri lessi,
la parola ,, Rotna ». Avero scrittc awlor a ù1)e1)o asciugato Rom.a.
Fu un lampo. .9 coprìi im,proatisamente ghe le parole lLon erano
un insieme d.i suoni,
6sme fino a quel momento nt'era sembrato
sillabe e accenti trmi.ci che, opportunamente d,isioste in file alterne ,
formatano beme o ruale end,ecasillabi a settenari, ffLù eranc so2rattutto
tlegli agglomerati d.i lattere, così col e le città, sono agglom.erati di
case. E allo stesso modo che spostapd,o la cqse con un accomc,io Piana
rugolatore si fu,ò cam.biar faccia alle città, mi resi conto clte spostando
oculatamante le lettele si po.teta cambiare faccia alle ltatole.
Con che trepidante gioia mi s.bizzarrii a f ar del mict sentimentaleggiante am,or, un'omna, 7117 rdtno, una tnota oltreché la capitale d,'Italia ! Insunm,a, alraro scoParto gli itrcfl'abili piacer,i. d.ell' anagramma.
E da qael momento le scoPerte successero alle scoferta. Di. una
parola se ne potelano f ar due e a+tche tre , ttur m,antenend.o intalto
I'ordine d,elle lattere; ara la sciarcda. Si poterano scrilere frasi iLi senso
compiuto sostiiuemd,o a certi grtLppi, dì lettere dei segni o dei tlisegni
d,i, analogo significato; era 'il rebus. ,Seguirono I'intarsio, la critto-

r
grafia, lo scarto d,i lettera e tutte le cento e una iixcante'L)oli tariazioni
che costittìscono I' Arte Emgmistica.
Chissà,, forse sa otras-srl degnam.ente trrefsauera.to sulla. tia de\e
preziose
mie
sco|erte, oggi avei f aggill,,n"to le eccelse tètte toccata del
Dragomatuto, d,a Belfagor', d& Stelio o d.al Valletto. In,oece io son
sempre stdto un pazzeiellone e così d.alle elucttbraziotti enigmistiche
sono scit-to\ato nei lazzi del freddurisma, i.l quale è in ùrt certo senso
il giullare d,ella corte tLi Re Salomone. Mì.1)tlitto di qualche fred.dura
celebie. Fui io ad, asserire che a Volterra rluando|>iow c'ò Volfango,
che la rtà,m,mola ò l,a moglie d.el pa.ppolo e che cottiedendo al Gran
Kh,an, d"ei Tartari una baia su] Mar Nero si s'arebb eto a-,.titote m,olte
cfl,{erLte gu:erre .perclté Kl.tan, ch,e ha baia nan motde. X[n lutta la mia
gloria si ferma l1 e orntti nott Ntosso clte piegare reueyente la Jronta dinnanzi a qu.egli autentici capolatori letNerari clte sono certi giacli'enigmistici idaati dai Maestri d,ei Lttdi Sfingei .
Re'L:erenta , ma dirtertito. Perché il granile se greto dell'Enignistica ò profrìo questo: snsci.tare in-sieme I'annnirazione e il d,iletto.
Di rado, ad esempio, uti ò capitato iJi ditertirnti tanto leggendo una
,:otmnedia ( e Dio solo, nella sua ,,ntti.sriett:a , sa quante , r.ella m,ia
qualità, d.i figlio di attori oltreché tl'autore, io ahbia dotuto leggente )
corne nel leggere le dtte ofere l>retniate ilal Concorso Nazionale tli
C om,m,ed,ìe a Dnigmi. Triangolo ò uno squisita aariazione sLL um tenld
che si pu,ò 'L)er&nlente d.efinire eterno come il tempo e 11 dramma de11a
Casa in Faccia à una bulla sirantlola a tazzi llxultipli. Tutti i canrltlim.e,n,ti d,i tr,n modesto nta entusiasta dilett ùe a I-a Morina a o Cisa.
"Se lo-s-si un pezzo grosso tl ella Radio sfrutterei questa nu.ot_ta fartna di teatro pcr qualclte iniziati.tta pubblicitaria. E se fossi .un caioconrico ttti tosLierei la curiosità dli retlere le reaziotti del pubbl,ico d,i
rrrr Nuovo p di irr, Eli.'eo.
Ì/[a non sono che M7 fal.]ero tizio tlrLa!.siasi , te l,'ho detto. An:i, rorrei daurero sQtere ferché rnai hanno chiesto una prefazione
proprio a
DINO FALCONI

LE TAPPE DEL TEATRO AD ENICMI

l8 maggio I947, ln occasione clel primo Convegno enigmistico del dopoguerra, tenutosi a Viareggio i1 rS-maggio r947, r,iele rappresentata, ac1 esclusivo
uso e consumo clegli enigmisti padecipanti, « La piccola città di Edipo », un
atto di Liolà.
Interpretano i1 lavoretto gustoso e sctlza pretese, che si riassume in una spigliata presa in giro <1e1 piccolo montlc enigmistico, g1i Autori Stelio e L.a l,I orina,
Cinzica, Fra Lu), Dino D'Allea, Margò, Fulro'l'osco, II Natarrino e ll anarllLd,.
II fior fiore di questa « troupe » costituirà poi 1a « Stabile pisana », che rìtrovel emo in appresso.
Una commedia acl enigmì, « La piccola città di Edipo »? Non ancora: nul1'a1tro che una commediola nella quale 1'enigmistica ertra solamente in quanto
vi entra il « clan » enigmistico con le sue Riviste (che non si chiaman,, ancora
accademiche), i suoi Autori, i Solutori.
X{a in questo primo connulrio fra enignistica e teatro c'è il germe che ro<ler à.
il cervello de La Morina e di SJelio fino al

I8 settembre 1949, -- 3o Convegno a Pisa-Lucca di « Fiamma Perelne r.
a Villa Pellegrini, irr quel di l-ucca, r,iele aulmannita colne gara solutori 1a
commedia d|. Paggio Fentando « L'apparenza inganna ».

E

Si tratta di un lavoro inedito, composto re1 r89z da1 grande efligmista
e costituisce, nella sua semplice ingenuità., i1 primo
tentativo di teatro enigmistìco: due enigmi (1'oro e l'orpe1lo) e una sciarada
(stratta + gemma) in un atto. Semplicità e ingenuità: ma l'unghiata de1 r,ecchio
lnaestro è qua e Ià tra.parenti:-ima.
La commeclia è resa con elicacia dal1a « Stabile Pisana », che ha allineato
tragicamente scoml)arso

nel ruolo di interpreti La ìtlorina, Stelio, l/Iargò, 7)ìno D'Allea e Top.
L'entusiasrao dei partecipanti-solutor i induce Slello arl ipotecare per « h-iarnma » il diritto di bandire i1 « Pritro Concorso per unrr commeclia ad er gmi, ìn un
atto, in prosa o in versi ,. È i1 Concorso cial qualc scaturiranno i lavori raccolti
in parte ne1 presente Ouaderno.

7 getrtraio 1950. La « Stabile Pisana » si esibisce a Pisa, nel salone di
ùlalombra e sempre ad -una cerchia di en:igmisti, in tre lavori che, pur teuui, hanr.ro i1 merito di servire da rompighiaccio per il Colcorso già lanciato e ribadire
rhe per l enigmi.iica .i è ,1,erta urra rruorr via.

T
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I
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La, Morina, C,ill.zica, Stelio, Margò e Monanta interpretano « Corinfranto »,
cinque enigmi in un atto d,i ltlargò (1,a1ba, it sole, 1a terra, i1 mare, 1a luna).
Dino D'Alfea nonologa « I-a voce del clestino », eoigma doppio (i1 marittaio e lc nsve) di V0tin foltcto.
A Cinzica,.l,l ercuzio e Busclt,etlo è a1lìc1ata l,interpretazionc c1i « euand.o ci
si desta », tre enigmi in uo atto (l'ape, 1a rosa, i1 r,ento) di Liolà. È questo 1avoro che, letterariamente e teatralmente, più si avvicila al 'Ieatro gd enigmi,
c1el quale costituisce i1 promettentc embrione. De1 hìromio Lio-Lò, sarà proprio
La l4orina il « 1à » dc1 prossimo Concorso.

l8 giugno 1950. È oramai chiaro come i1 sole che il numero rg gioca
- ad enigmi un ruolo preminente che ho" sapore d,auspiuella carriera del 1-eatro
cio (rB maggio rg47: Viare.qgio; rE settembre 1949 I Lucca; r8 giugno r95o:
I{i1ano).

Trc anni, e quanto canmino ! Quanta clistanza, fra « La piccola città c1r
lìdipo », « L'appareoza ingaula », «'lriangolo » e 1o stesso « Dramma c1e1la
casa

in

A

faccia » !

X{ilano, a PaTazzo Litta, Llna platea t1ì circa 3oo persone r1i ogni ceto,
per 4/5 profani di enigmistica, non perde una battuta, si interessa vivamente,
seguc con attel'ìzione tesa e concenirata 1o svolgimento dell,azione apparenie
in cootrasto con la realtà de1 soggetto, ii « doppio gioco » dei personaggi; tlecreta un successo schictto c senza riservc a questa Drima manifestazione « coràm
populo

È

» della geniaiità dei nostri enigrlrografi.
urr .<rtìfic'rlo

di ballc.jmo L,tll,, e buon,,-

Ricostruite così le 4 tappe de1 lfeatro ad enigrri per ì1 caso che un giorno
debba scriversene 1a storia, e mentrc ci s'iricammina yerso 1a 5', rappresentata
<1a1 rruovo Concorso chc « Fiamma Perenne » ha tcstè banclito, ,:lovrei in qualchc
rno,lo concludere.
EJ è .e nplici-'irro. ìrol,n 'l Lonvcpno rlcl ro
"c'lrr.nL:c ro.o. scr,r'er.o I,er
« Fiamma »: « È una gara dj nuovo tipo, cii cui va riconosciuto agli orjsaliirzat^ri l,i.ani il diritt,,,li irrvcnzinn<. I.ìVcrzi,,tr( chc, .rì rnerito di av.re ricordato come mcglio non si poteva utr maq,r de1lu lo:tra lrrte. llnisce queilo di
avere aperto in quest'arte una stratl:r suscettibile di sr.ilut4ii imprel,isti c, se
raal non profetizzo, grandiosi ».
Che altro <lovrei aggìungere? Chc mi ero sba.qliato?
Gx-atzz.o

CONCLUSIONI DELLA OIURIA
SUL PRIMO CONCORSO NAZIONALE
A giudizio de1 pubblico avvenuto dopo la rappresentazione dei due lavori
primi classificati (« 1'riangolo » voti zo3; « 11 Dramrna Cella casa in faccia »
voti z9), si riassumono le cooclusioti delia Giuria, .olnposto d-a Carlo Terron,
Belfagor, Ezechiello e Stelio.

rn

:

TRTANGoLo, de

La [orina (3 enigmi).

IJn atto equilibratissimo ne11'ecccllenza rlel gioCo enigmistico (abilmente col
gegnato tra cose afEni) e ne11'aziole teatrale. Rispontle a1le esigenze de11o spettatore-solutore che riescc a seguire agevolmente la vicencla dei due temi: apparente e

rea1e.

z' - ft

nx,tulr,q. DELLA cÀsa IN F.{ccIA, c1i Cri.sa (6 enigmi).

Buona intclaiatura cnigmistica, seppure qualche cnigma <lica e uon dica.
1a rina haciata; ahbastanza inteiessante 1'azione scenica.

Un po' monotona

:" - I-oro, sIGNoRE E srcNorr, <1i l,I ercwzìo (4 enigmi).
Scenicamente slegato; ma i « quadri » sono rappresentatì con un celto garllo.

llfolto buona 1a parte elligmistica <1e1 z" e r,ltimo enigma; un 1xr' meno quella
clel r" e 3'. Leggera confusione dì « voci ».
3o ex aequo

- IL

GruDrzTo Dr P,{RrDE,

di Paracelso (4 enigmi).

Dignitosa f irapostazione classica; lott troppo mordente quella enigmistica.
Qua e 1à qualche ritlondanza 1ler lnatrcato lavoro di lima. Piacevole soprattutto
alìa Iettura.
Premiate a titolo di incoraggiamento, in quanto, presentau.lo schemi di e1aborata soluzione, esulano <1a1 concetto di teatro enigmistico, che va risolto
« ascoltaudo ».

9
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5" - IL

MEDAGLToNE,

d,i Callino (intarsio, bisenso).

Buon equilibrio; ma diluito
Meritevole di pubblicazione.

6" -

DAvANTT AL caNCELLoj

r

di

lalso cambio

i1 totale rlelf

intarsio e poco persuasivo i1 bisenso.

di Ciutto d'Altamo (4 enigmi, r

anagramma diviso,

gcnere).

Dialogo spigliato, alquanto smorta l'aziote. l1 rotale de11'anagramma cliviso
pregiudica i1 valore enigmistico. Ileritevole di pubblicazione.

- LA

crEcA Drt{oRA,

di

Calt;ino \fuase alagrammata divisa).
Discendenza sartriana, dialogo pesante. Otiginale f intelaiatura schematica,
ma discutibile la collocazione di certe « cose ».
70

8" - fL Glcl"ro, di Autore non rivelatosi.
Eccessive e ardue combinazioni cli giocli: frase a intarsio -enigma - domanda bizzarra (bisticcio) - indovinello mnemoflico a frase. Passabile come teatro;
debolissimo il contenuto efìigmistico.

go

-

LA

MASCHERA,

Nient'altro

della G.E.C./.

(c1e1

resto auche nelle pretese) che un canovaccio.

10
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IMPRESSIONI, CIUDIZI E PRONOSTICI

DI ENICMISTI

Conlegno con cdadttari,stic@ hrchria e imf orlanti.ssima. Esferimenlo riuscilo
mollo bene. C'ò d,a d,olersi, soll.thlo ùi a1) er ossislito allo recila di d"ue commedie
e non più. It f'ttbblico, in fre'Ltalènza notl eùiglnistd, ùottostlùle il cctld,o leroce
a"trebbe ooluto ascoltdrne altre; e lo ha detlo be,t chiaro.
fm brcssion e g?\eratP oll;wa.
Druo Pnovri'-z.tr- (I1 l'rovatore)

Plaud"o al frobosito, se sarù Lradotto in atlo, di com.inciale a fare veramente
del teatuo eruìgmisti,co.
L'enigmistica [rdsbortcLto, sùl tea,tro è uta. prolìca conquista da farte d.ei
suoì cultori, in quanl,o essa, acquisisce di colpo utt fubblico ttuoto, cott e{letti
immed,iali, diretl,i., inet itabili.
Ma iL bxtbblico, oltrc che ad assislere, d,eoe essere chialnato & tisolT)ere; ifi
altri termini, I'enigmistico. & lealto non d,eo'essere solo tea,tro, nta atche enign

is

lica.
L'ARClI)rACoNlssTMo

Il

mio ftoll.oslico sul lutut o d.el Tealro ad enigmi? Otlimo: ferchè ifenalla recila d,i Palazzo [,itla, ancor oggi. tito l'ittìmo godimenlo brocura,lonti da « Triongolo ».
Cerl,atnerte la maleria ron è lac,ile &:ra,ltctrsi e non, ò di tulti. l'la l>oichè
ciò ch'à ruislero d,ttira e inleressa, la folla, l>enso che .i1... itcastro Jra un buon
commed,iograJo e un enigmista di, 'u'alore l,olrebbe Ìisol1'e$i itt un si.curo suct?sso arlisliro e di fubblico.

sand,o

VITToRINo DA FELTRE
,. t! {.
cL bdrer 14ie
tnq tlelle maniere liìt eflitaci
Tl Teatro Enimmistico è
pubblico
i1
che
non
ci
conosce
alla
noslre moclerne sciarade. Un
auticitare
fer
cambo nuol)o, ricco di grand.i bossib'ilitìL e di effetto immediato, si schiude agli
enimn'togrofi italìati che gqtlrdano a/l effettivo incr:emento 'l ell' enim,tnistic a.

11

I

cowmenli che ho

alJerrato

a tolo

cotv,Led,ie sono fiaciu,te straordinariament
sia,

fer il loro talore inlùnseco.

e,

--

sid

nella platea, dicoao che le due
la rotità. del tema generala,

lcr

<,.'lriangolo » ha il merilo di. una lreschezza che ha colpito iI lubblico. C,è
azione, c'è enimmistica, c'è vita.
Nel « Dratnma della casa in fatcia », intece, il gicco uonocord,e d,ei t:ersi,
ricchi d,,i enimmisti.ca e di tualate
noq del tudlo nuo,ue * abbesan- in.cheteùtà.
lisce I'azione scenicd: mi sembra, ottzi,
i fersono,ggi, siwto quasi sempta lermi.
NELLo

Se I'enigmislica fuò essere arlc .- e. noi sidmo con.Ltinti, d.i sì
la giornata
llliLano ha Jorse segttalo und, d.a|r.. ello storio, dell' erigmìstico.. Si-è Jorse afetta
uktL sLrdda'che l>uò atsere mdgnifiche mete.
Fino ad ora la Lirica è stalo ca,lnbo aferto alLtr ttoslra arte: oggi è la tolla
deLla d,ram'nalica. Ricch,e ambedue di sensi, enigmìstici e rf,i taLore intrinseco,
le bellc comtnedie della Motina e di Cisa ci harno bersuoso che tn.olto fossiam.o
d,i

as|ettctrci d,di nos*i amici enigmografL.

RE DavrDl,

Dol teccltio ed onotet:ole frogeLlo riesumafo d I-uc.d ed. aLlrat:erso i bozzetLi
abbtordti a Pisa, si ò arriaati olLa solid.a cctsa fofolare d/ Cisa ed alla gtaziosa
e romdnlico, tilletta lrhata de La Morina.
Agli Architetti ed. agli Artisti d,ell' cnignto gra.lia mod,ernd) giungere agli
slarzos,i falazzi che coslilùirantlo, nc soto certo, i monumenti tazionali della
ar

c

hit eltur

a

enigm,isti c a.

Atlrruttuo

PLaudo al giud,izio !cLttot-t:lloLe. Per le frossime lolle befiso che si d,ottrebbero Lenlore dltre tie: non giocdr. st.Li fersonaggi si.ngoli, nta sulle in.lere scettc.
Rll:estìre (l'ènigmd, cioò, tlon ì bersanaggi, nn i'dzione. Senr.fire a dopfio seuso,
si intend,e, fer tia ind,iretl,o. Questo
mi ftare
Iibererehbe i sìngoli betso- sìgùi|ìcdto
- e clorebbe aLl'ascoltatore fiìt
naggi d,oi lituitì angùsli tlcl loro second,o
agio d.i abbandondrsi, di seguire non ogni singola farola, mt il cotnf.,lesso d,el-

la scena.

Gumo Loprz (Pinzulol

Sono continto che la conttnedia ad" enignxi rabhresentd u.na inizialita che si
s!ìL1tb['erìr seml>re di fiìr, inizialira ierld.nlo cllc d,ete essere incoraggiata e so-

stenuLa. Crcdo

ferò che la comntedia ad enigmi ber

essere

rteglio accetta

1)rebbe dacre nnggiore durala d,i recitazione.

CALCANTE

l2

do-

Fino ad oggi La cerch.ia d.egli s l etta,l.o r.i efd sLat,' limitùta agli inizio[i. nelEdil>ea e quindi si fotel)d giusttl.nerie be sare che L'aliole fer L'Enigmistica ne ùziassb in har[enza iL giltd.izio; a MiLano la tosrL è s[d{d. d,i1] el'sa:
questa volta e per 1a prima volta il fkbbl.ico er& combosto clld stragltl de lnaggiofalL2tL d'i frofanì e quo.ndo, d.ie[ro gli insistellti ttfplousi, il ieldtio si è doulto
riafrire fiìt "tolle dl lcrhTiùe delle d,ue .ot1u11edie, ci sidr?,o ,'Ési colLto, . con fioi
lutti gli enignrisli Plesctlli, che irr qucl giorno e solamente in ipel .qiorno e.ra
nalo il Tealro F)tigtttlslico. CreaLrrLt .ti"tit e ritLtl? d"1lnqhe c deslitli q.L uìLit

l'Arle

Iunga e fortunataL,ILLUsIo\ISTA

Il m,io lensiero sull'autetire della Comrt.etlia a, Enigui. è sem,fli.ce:: La fossibilità c'è, cowe è di,mastrato dai frimi hrolnelteili tertd,ti.i)i, e lt sua real.izzLtzione dibend,e unicantenLe dalla t'olontà, e tltlla cafacilà, degl.i Ltlttot i.
L'ingenuo LL tluadretto » giallo-rosa cii Cisa, con la suct itt,ratura d.i umoristtto, può coslituit-e un brilno cseÌtlilio stllenntico di uD genere garbatamente
.omita sul sentiero d,ella glorioso lrod,izione nosir.tllt:l, nentre il « jinale tii
iLrawma inlinisLa » de La X,Iorina, dote è già. uiù cetld ,,,rs dro»natica, fuò f arci
ted,e.e all'orizzonte un libo d,i comtnedia tli genere f,sìco|ogi.o che fuò all,ittgere
ù modclli rlo.rsiri nr1irl,, c lnodetli.
Ho detto oolutamette « qudd,telto » e « linole » ferthò, a ntio ntod,esto qa1.)iso, ton si fotrà, farlare dì uta terct cotrnredia a enigmi linchè nott sio stato
cotnbosto ur la','oro, sia fure in un solo atlo, d.oae ìL .Lttclllere deì bersonaggì
sid, lton sollùnta acceù1ldlo) itl. Cel Lutto sNiltlbfctto elle sLLc s[umtltltre e I'azio»e abbia u,n sLLo flÒlgil enta logica c conLflelo.
Comfrend,o L'esLretna d,ifJicoltà. detla coesistenzd del « do|fia fersouaggio »,
ma h,o molla fiducia nella niniera ili risorse dei nost')i ù,tllori.
Cloìssr:o

È qualcosa dì biù di xaù tentalil)o, è quoltosa di bìù di u a
IL Tcatro eni,gmistico è nalo tiro.
D ttuesto nor è il mio le16iero, n7a è qttello d,el bubblicc.,.

sbet

@lLz,ct,.

CIAMPoLINo

Buono I'i.nizio, ahe betwettc di cu.llore la speranza che si lossa iare moilo
neglio it1 segùito. Itl lined gererale ho I'im,fressione che I'azione .t sloid,o
dratntnalico si s.tolgo, in .11 tcllifo trabba bteae che non comfensa le iatich,e e
le sfese rich'ieste d.all'allesliwcnto d,i, utt tL coramedia. L'arimo ichiede tot fiù,
largo respiro nello stolgimenlo d,ell'azione fer meltersi teLlo sttrLo di conunozione rich,ieslo dal senso o.lbdrcnle- Il ftoblema d.i w1a tùfl|resentaaione ch.e si
sTtolgd allne o in uno tentina d.i minuLi, Percltè sì fossc| bctrlqre di conmeclia,
sekzd eccedele nella quanlilù, degl'i enigmì, non è jacile, nta non lo tred,o itu.13

Pos-ti.bile. Per le azi,oni biù, breù, Jorse è megli,o restq,re nel camf o della
latsa
e d,ello scherzo a. s.lotudo u,nlorisdico.
A.d, ogni 1nod.o, un filauso inc on d,izi,ono,to ai piotieri. Lod,etole cosa è-scof-rire la mi,niera, anche se non è ai frimi colpi di piccone che si, trota i,l filone
d,'oro friù grosso.
MARGHERITA

. Le d,ue commed.ie od eniglrLi r@bùresenla,te il rg gi.ugno a Milano e gli. altù,
lafloù btese lali al concotso band,ito d,a « Fiamma » haino d,e ,o Llttti che il
ledtÌo enigmistico vive e uuol guadagnare i.L temfo ferduto in questo
'
cambo,
neL.quale ird.ubbiamente I'eni.gm.istica ha d.elle insosfettate possiA ita di mira-

tigliosi orientamenli.

DoN GIULIVo
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TRIANGOLO
TRE ENIGMI IN UN ATTO
de LA MOBINA (Maria Chiocca Sartori)
Personaggi: Ler

- Lur -

IJn solottino, semplice. Lsr e Lur
sedersi

sono

L'alr:no.
entrati

ad?sso -

L

sta

per

- Scende [a sera-

Lut (dando un'occhiatd in giro)
avvengono gli incontri. Beh,
- E« qui,
qnante ») non ha molta fantasia.
il tuo.... (eslro, non yaol dire
Lo conosco ? Resta pure tranquilla.
LEI
Sono stanca.

lì, ferma, come se niente fosse accaduto, come se io
- Resta
non
fossi qui, e aspetta. Quando verrà il tuo
dicia- ma? sÌ,
quando verrà l'amico... in carica (lo conosco
molo
mi conosce ?) dirai che sono qui per riparare... cosa protrei riparare?
LeI Vattene I Sono stanca, sono §tanca.
Lul
Conosco, ormai: sei stanca di sendre la mia presenza come
- incubo,
un
tu, così delicata. Da quando? lnvecrhi... O forse hai
Lur

sempre e soltanto aspirato al benessere: castelli, rubini... una
macchina, una buona.macchifla, e un servitore fedele. Da me,

volevi soltanto questo.
Lei
- E se fo,ssa vero ?
Lut
- Brava!, direi, sei una menritrice perfetta !
Lbr
Non ho mentito, rnai. E se anche l'avessi fatto, non ne avrei
-colpa.
(Lur la per parlare). No, asperta... Mi prendesti, mi diedero
a to quando tuito andò male. Tu avresti rimesso le cose a posto.
Accettai, in silenzio. Ero giovane (,be11a, sì:) e ru mi pfomettevi
la vita. Ma in me c'era lui, da sempre lo sapevi.
t5

Lor (ironico)
pace.

-

Ma pensavo che

il

galantuomo

ri avrebbe lasciaro in

- Impossibile. E poi sono stata io a non volerlo perdere, mai.
E sapevo che ti trovavi...
Lur
Lnr
- Qui...
Lur ... oon lui; ma volevo ignorarlo: sarebbe finito, pensavo.
Ler

Nonostante tutto, ti voglio bene, lo sai; non voglio p,erderti, la
mia vita ha il suo scopo, il suo ridestarsi in te... Stamani ti ho
sentita) eri inquieta: andavi avanti, indietro, sonavi un poco,
ti fermavi, riprendevi. E oggi ti sei fatta oondurre qui. Allora
ti ho seguita. Forse (mi sono detto, ho sperato) forse è rla rottura definitiva, e sarà mia, soltanto mia.

lo sai...
Non è vero I Devi tanto a me : una vita sicura,. tranquilla, il
benessere. Ti ho fatta più bella, ti ho dato tutto quello che ti
mancava, che nessuno avrebbe p,otuto darti. In silenzio. Ti pensavo, ti senrivo una cosa mia.
l.er Ecco, l'hai de,tto : una cosa tua. Mi prendesti come una bella

LEI

Lut

Impossibile,

cosa, mi hai sempre considerata come una bella cosa.

Lur

- Che altro dovevo fare?
LEt
Nulla che tu non abbia fatto, è vero. Eppure... ho sempre tre-mato
sotto le tue carezze, sotto le tue mani che mi frugavano...

Ma tremavo per qualcosa che tu non conosci... Devo dir tutto...
devo dire che mi sei caro? No; che mi sei utile, che non ti appartengoJ che ogni mio palpito parla di lui, 1o chiama!
Lur
- La tua liberta I
Lpt
La mia veritàl... Scusa, è una frase vecchia: ma credi di

-avermi

LUI

Lpr
Lur
Lu

compresa, tu ?

Sciocchezze. Non ti ho dato tutto quanto desideravi ?

Sì. E mi amavi, e mi ami?
Puoi dubitarne ?
Sì; se credi che l'amore sia stato darmi il benessere, avermi
-posseduta,
piegata docile fra le tue mani, cosa tual aperta al tuo
desiderio.

Lur

Cos'altro c'è ?
Lsr
C'è qualcos'aitro.
dentro di noi, qualcosa che non è ma-teria, ingranaggio. CiC'è,
hai mai pensato ?

Lur

- L'anima ?
Lu L'anima; può darsi... Allora, lui è l'anima n.ria, al di 1à di rutto.
-Tu hai preso soltanto quello che hai visto e toccato; lui non ha

I6

I

preso niente: mi ha dato, mi ha dato i1 palpito proforido dell'eternita, la sensazione di e§istere per qualco§a che s,upera la materia che ci involge, per qualcosa che non muore..' Ora sai tutto:
ammazzalo, se puoi.

Lur

Lu

E se lo facessi ?

-

.._ Non potrai ! E to... (come lra sè) sono troppo sua... se lo perdessi...

La

Lur

- sua borghesuccia
greto della
cameretta I

Lnt

-

(aspro)

qualunque che

si

consuma nel se-

Non ha importanza.

Lul-Equando...verrà?
Ma è già qui ! Non lo senti?

Ler

dimmi, lo conosco? È... un amico?
LuI
- Lo conosco,
Non lo conosci, sii tranquillo. Non puoi conoscedo.
Lsr
Lur E perchè ? E se lo avessi conosciuto attraverso i battiti del
tuo cuore che si aflreiiano e rallentano, pazzamente?

Lrr

LuI

Non

1o conosci.

Lo conosco ! E voglio fermarlo, anLnlazzafio t Ammazzatlo,
per iI gusto di sentirmi finalmente più forte, più giovlne di lui !
per il gusto di veder morire anche te... Non ti ribelli? Non

scatti ?

Lsr

Ecco! (si sente aprire ta porta d'ingresso). È qui! Ammazle lampade sono
nell'ombra e
ritira
LlJr
efltra,
si
L'ALTR}
rimastè spente, Mefltre
incontro
pubblico.
si
Lut
aL
larii
L)isibite
soltdrLto
rimarrù appena
sempre
essere
da
in
modo
durante
lq
scena
tatta
olI'ALTRo e
farù

-zalo... adesso... se puoil (È già quasi scuro;
lra i

L'ALrRo

Lpr

-

due).

-

Tutto bene? (l'abbraccta).

Tutto bene.

ancora più bella, oggi
L'ALrRo
- Sei
cuore...

; piir sicura di te.

(amard) ... il mio cuore di borghesuccia
consuma per te... per il grande amore...
L'ALTRo -- È successo qualcosa ?
LE\

i

Lpt

I
I

L'ALrRo
I

I

i

Lu

il

tuo

qualunque che si

no. Sì, cioè. Ma è passato, già rimessa..' Lo hai detto an-

-À4a
che tu ctìe oggi sono più bella.

i

I

Sento

lui ?
- E...

Taci
(abbracciandolo più lorte)
l-'ALTRo - I1 tuo lasetto ò freddo...

t7

ri"

Let

-

Tardavi a venire...

-

Per te...

L'ALTRo

Sei cara. Mi sento vivere nel baitito saldo del tuo cuore;
e tutto si rinnova come se una giovinezza sgorgasse perenne.

Ler

L'ALTRo

Ler

-

Anche per te.
per-

sono stanca... fuori rnoda. Solo tu non te ne accorgi,
-chèIosolo
tu mi guardi con gli occhi di dentro. Sei la mia anima,

tu... un sogno d'amore che muore un poco ogni giorno... E lui...
lui devo n.rolto... (Lur fa un motimento un po' brusco).
L'ALTRo C'è qualcuno nascosto I
Lù (stringefltlosi a lul) No; impossibile... asaolta (lo fa sedere su
- al pubblico). Quando mi lasciasri, per
di una poltrona, riyolto
me fu come rimanere senza vita. Perderti, voile dire arrestarmi,
muta, così... Lui fece tutto per me... Cercò nel mio cuore, cercò
il, segreto profondo del mio male e seppe curarlo; seppe curarlo
e la vita ritornò con un battito crrsì timido di speranza..- un ridestarsi...
L'ALrRo Cara... il tuo canto fresco nell'alba... il segnale atteso.
E io smuoio nel tuo canto... per rinascefe nella malinconia del tuo
a

canto...

Lut esce dall'ombra, sempre inuisibile alla ri1'altella. Lxt, che lo l)ede, atl'ALTRo
riydmente):
r
Lrt
Voglio vivere... portami via... Non chiedo niente, non vo(.4 questo panto,
l'ALTRo, impugnando

-gljo niente i

solo te, il tuo p,asso leggero che cammini nella mia
vita, la mia miseria mortale che sia viva in te, con te... (uoltandosi, con un grido, a Lur). No ! Non p,uoi ! Non puoi !
(Lu esita; poi, yittto, lascia cadere la rivoltella. Al rumore,
L'ALrRo si alzq di scatto I yede lo sconosciuto, gli si avventa contro, lo colpisce. L'.azione è così lulminea che Lù imane Ìtnrnobile, senza parale, e soltanto quando L'ar,rno sl rialza trota La
lorza di dire, smarrita, abbracciandolo disperatamente) |
Lsr
È... lui-.. È... lui...
Lur (sollev.anilosi con uno sforzo suprsmo, all'Ar-rRo)
più for- ilfl più forte
te... tu, il p,iù forte... volevo... io... amrnàzzarti... Ma
sei tu... sempre.... (e si abbandona, m.entre cala la tela).

GLI
LErI La sveglia
L'ar-rno
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IL DRAMMA DELLA CASA IN FACCIA
SEI ENIGMI IN UN ATTO GIALLO-ROSA

di GISA (lsabello C aralleroni)
PER'SONAGGI
LA IVITTIMA
DoNNA RosA
LA SÈlvA Dr DoNNA RosA

IL

MEDICo

L'lNvBSTrcAToRE

DUE VIGILI
Srend

:

.

L'ufficio dell'lnvestigatore.

SCENA I.
L'lnvestigatore e

i

V

igili.

Pntno Vtctle .
Due vigili a rapporto: non distante
da qui, sooprimmo un tale, Mnguinante
un brutto squarcio.-. siamo di servizio
di faccia, e, al nostro posm dall'inizio,
non potemmo veder come si svolse
.
I'azi,one- Il feritor nessuno colse
sul fatto... s'udì un grido di dolore
p,rontamen te puntammo un riflettore,
alla sua luce vedemmo,, sfinito,
contratto neJlo spasimo, il lerito.

;

INvESTTcAToRE.

Ha detto nulla

?

l9

SEQoNDo VrcILE.

No, non può parlare.
Ma quei che stan con lui femmo chiamare.
E il medico è pur qui, che in fretta accorse
quando il paziente d'operare occorse.
INvEsl lcAToRE-

Chiamateli, e rsstate a me dappres,so,
spesso collaborammo con successo.
Devo alla polizia, sempre efficiente
se son brillante.... e non mi sfugge niente.

SCENA II.
Entra Donna Rosa.
INVESTTGAToRE

\a Donna

Rosa).

Signora, il mio buon s€nso mi ha aiutato
a scopri,t ciò che altrui tenea celata...

È difficile opporsi. Donna Rosa
parlate dunque, sap,ete qualcosa

?

Dite la verità, poichè il mio fiuto .
mi condurrà ove aspiro senza aiuto.
Ora, ho avuto sentorg... le persone
vedono tra di voi una relazione...

Dourr Rosr linterrom pendolo).
ignoro quello che può dir 1a gente,
ma, fra noi, creda, non vi fu mai niente:
siamo vicini, e basta, le ripeto !
Sa ch'io non tengo rnai nulLa segreto.
Non ho visro, non so !
INvESTTGAToRE.

Però, lui stcsso

si mosfava a voi sempre

sottomesso.

DoNNA RosA.

Sì, ma ha puf nome, e que$o ognun lo
di non dir mai turta la verita !
lNvESl'rcAToRE.

Basta, per

on (ai

Vigili)

t

L'altro testimonio.
DouNe Rcsr lvedendo lo servo).
La mia serva ? ma come ? a quel demonio
v'affidereste? è infida, e traditrice.
Ah I non crediate a tutto ciò che dice !
20
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SCENA III.
L'lwestigatore, la Senta,

i

Vigili.

INvESTIGAT0RE.
E

ntrate...

Srnvrr

Come aiutarvi Potrei

?

INvESTIGAToRE.

Ciò che sapete ditemi di lei.

sinvr.
Sempre chiusa mi tiene, non ho appoggi
all'infuori di lei, però que§t'oggi
andaì fuori per Poco...
INvESTTcA toRE.

E Donna

Rosa ?

SERVA.

Lei? si stava truccando, è vanito§a.
Donna di gursto (e qùesio a me lo deve.
come aiutada so quando riceve !)'
INvESTIGAToRE.

E le sue entrate?
Srnva.
Numerose certo.
INvESTTcAToRE.
Spende ?
S e

nvl.

Non spende, spande, a viso aperto.
Ma di suo non ha niente, c'è del guasto
in lei, credete, che ha poter nefasto !

INyESTIGATORE.

La vittima frequenta ?

sERvA'

certame;te.

Esso è una maschia §ingolare mente.
È duro, e forte, e ad altri ognor s'impone,
ma con lei, resta sempre in soggeziong.
Per lei,.si dice che si sia spogliato,

e, l'empìa, infame, spesso l'ha insozzato.

I

F

i

INvEsrrcAToRE.

Dunque stamano, che vedeste

?

SEnvl.
Niente.
I'NvESTrcAToRE.

Niente ? !

Srnva.

Ma c'era un vecchio conoscente
della vittima : un tipo tondeggiante.
Stavo affacciata, ed esso, non distante
passava e ripassava... Or è iì fuori,
poco fa, stava pfesso quei signori (accenna ai yigili).
È il medico di casa, a male estremo
spesso ha posto rimedio. eppure rremo
se m'awicina... (uedendolo entrare con Donrua Rosa).

Il

medico

? Con lei ! ?

Io mi ritiro, mai l'accosterei

!

SCENA IV.

'

Entra Donna Rosa col Medico.

Senve.

Si dice...
DoNNA RosA.

Basta, basta, chiacchierona,
serpente, solo a questo siete buona?
INvESTTcAToRE.

Calma

!

Tacete

I E uscite.

voi

!

SCIENA V.

La Senta

Itveslrclronr ta Donna

esce.

Rosal.

. Signora.
confessate, perchè negare ancora ?
Tutto vi accusa ! Diventate rossa?,
Perchè affermar che non vi siete mossa?
Come altre volte, sorse un incidente,
voi lo colpiste ripetutamente,
Ierendolo...
22
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DoNNA RosA.

No! Nol Fui con lui

sPesso,

mentivo, sì, ma il vero dico adesso.
Ei fu sempre per me sostegno e aiuto.
Non l'ho ferito, come avrei Potuto?
I Nv

ESTIcAToRE.

Ma voi...

Msuco.
Non I'accusate:
iNvESTTGAToRE.

.

Ciò. vol€vo
Ei I'ama

i

!

VtGrLI.
l.'ama ?
MEDtco.

Sì, fui io ! Mi levo
dilesa (tolgendo§ a Donna Rosa) per
sempre tenutoJ da sicura mano
colle manovre mie ti circondavo.
Fra i pizzl sorridevi.'lo ti evitavo,
dei favoriti tuoi sempre nemico,
e ,pronto a fare, ffn dal tempo antico
pazza pt:Jita... Non sapevi niente,
ma per renderti ancor più appariscente

.

in

io lo spogliavo. La tua libertà
a me la devi... Ed ora... (all'

ln1)

te! Da

te lontano

estigatore)

Eccovi qua

:

Stamane lo trovai, tutto schiumante I
« mi disonori » disse, ed io vibrante
lo colpii duramente, troppo certo
che il mio gioco, alla fin, Iosse scoperto.
DoNNA RosA.

Crudelel ed ora soffre, e sofiro anch'io!
MEDrco.

! È ferito! e l'ho lerito io!
spinto dall'ira, allo slregio §ensibile,
con chi mi tratta male, son terribile,
e non mi piego...
Soffre

INVESTIcAToRE.

Sanguinario e duro.
Pericoloso

!

(di Vigilù
Sia messo al sicuro

I
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SCENA VI.

ntteÉtigatore

e

Donna Rlsa.

DoNNA RosA.

Foste bravo davvef

!

INvESTicAToRE.

L'ispirazione
venne dal basso, ma Ia mia funzione
è il filtrar gli elemenri, riflutare
scarrar I'impuro, il buono assimilarel
Ed or che ha avuto il fatto suo l'intruso,

che I'incidente si può dire chiuso,
a voi, signora, una nodzia porto:
grave Ò il ferito, sì,. ma non è morto !
Vivrà: complerta sia la vostra urione,
andrete insieme in faccia alle persone.
L'uno per I'a|ra vi ha creati lddioi
DoNNI Ros-q.
Se fosse morto, sarei morta anch'iol

TELA

GLI

ENIGMI

LA vrrr$rr : Il menlo - DoNNA RosA I La boc(a
La ssnva or DoNNrt RosA : l.r lingua - lL MEDrco: Il rasoio
L'tNvestrcAronr : Il nq.so - I DUE vtcrLt I Gli occhi.

LORO, SICNORE E SIGNORI
FANTASIA IN UN ATTO E QUATTRO ENIGMI.

di MEBGUZI0

(Giuseq,Pe Fal,Lti)

LE VOCI:

(il cui proprietario rappresenta

L,IMPERMEABILE GRÌCIO

storico).
l-'oMBRÉLLrNo col-oR suLTANo

(la cui proprietaria

l'Enigma

rappresenta il

2'Enigma).
capporrò urno (il cui proprietario rappresenta 11 3" Enigma),
IL RENARD (la cui proprietaria rappresenta il 4" Enigma).
VocI ANoNTME.

Ir

I
IL

PERSONAGGI

:

SIGNORE DELL,IMPERMEABILE

LA SIGNORINA DELL,OMBRELLINO
UN CTOIAXE INDÉFINIEILE
LA SIGNORA DEL RENARD
L'ANTrco sP,{SIMANTE
LA GUARDAROBIÉRA

Nel guardaroba di una sqla da ballo.
rappresenta il guardaroba di ufla sala da ba'llo, a semicerchio, taìn t;ià di tegno ticido. verso il proscenio, il passaggio. da1la sala al-si

La scena
efiuto'àu

iu."itu toort" a clesira e a sidstra dello spettàtore). Fia gli oggetti depositati
notano b'ene un impermeabite gigio. un ombreliioo color sultano, un cappotto
nero e utl renard, da cui si levéra]nno le vocj a mccontare dei dspettjvi padloni'

Si userà, per indicare il oarratore, un accorgimeflto tecriico, -ad esempio un oc
chio luminoso al di soDra del I'impermeabile piima. dcll ombrellino poi e così via.
Ouesto occhio luminoéo si spegnerebbe ogni qual volta si devooo udire Ie voci
anonime e duranre la presenza in iscena dei personaggì.
La 'guardarobiera è seduta nel .emlcerchio, la sedia contrc il banco, 1e spaile
rivolto al pubblico: sonnecchierà quasi sempre.
Dalla èala giungono soffocati motivi di canzofli d'ogfli tempo,
25

cRrcro
non l'abbiamo conosciuto nel pieno
- Lui,
fulgore della vita. Oggi
resta solo una pallida immagine di quello
che fu, di quando era un vero uomo.

L'IÀ,IeERMEABTLE

2'

vocE

3" vocE

Una storia di sangue ? Racconta racoonta.

Ulra storia.di passione ? Sentiamo sentiamo. Sono pronta
ad andare in estasi-

cnrcro Dicono che abbia avuto una passione
terribile sui trent'anni. E non c'è ragione di dubitarne. Si rarta
di una storia antica, ma niente è riuscito a canceliare il segno
lasclato dal suo gran'de e unico amore, il ricordo della sua Gloria. Aveva
una distinzione innata nella perdicono ancora
- trovare
- piir
sona e sapeva
le parole
dolci più misteriose più sconvoilgenti, sempre con una strana luce negli occhi che attirava e
soggiogava. A dir il vero, per la sua Gloria, doveva rimanere un

L'rÀrppnÀ.rsaerI-s

eterno bambino.

Z t-ocp

Ha I'aria di una novella.

3" rrocE

Buona, direi, questa novella.

4' v,rcs

Uhm, troppo sfrurtata.

L'llt prnlt eanrLr cRtcro
però, volle rompere gli stessi
- Benapresto,
limiti della natufa, sempre
sentire chi ebbe la sorte di essergli
f icino

in quel tempo.

2 vo.E

C'è da prestargli fede?
L'rittppn,nsaerI-s cRrcro (secc4ro) Ognuno creda ciò che vuole.
E a quello scopo moltiplicò le scarse sostanze e violò le leggi e
ft'ce credere l'incredibile sul suo confo. Gli era al flanco, lo sol.reggeva di oontinuo l'amore della donna prediletta calata prodigi')samente
secondo si esprimono gli uomini
in uno stato
d'ìnno€enza- elementare. Ma tutto doveva ffnire- e proprio per
la sua Gloria.
2" vocr:
- Si capisce: fu tradito.
L'rMpritMplert-r cnlcto
Vero.
3'vocE
Da un amico.
L'rMprnÀ{eaerl-s cRrcro
Verissimo. Ma non è tutto. Egli si au- essere tradito.
gurò il tradimento. yolle
si scelse 1o stesso traditoi'e.

Prù vocÌ

- Oh! Una cosa inaudital
L'lÀtpenMeaerl-r GRrGro
Cerchiamo di capire. Ogni parola uma- spasimo dovette
na era stata detta. Ogni
e§sere conosciuto da
quelle carni. Così egli ritenne bene di chiudere la sua vicenda
terre,ra e superumana insieme (se queste parole non vi dispiaccionol nel dramma di una falsa partenza,
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venne colpito dal tradimento.'.

- Fu allora, dunque, che
... voluto.
Cioè 1o scherno, oltre tutto, ma dopo la
L'rÀrpen,.(sesIl-B GRIGIo
liberazione ! Lì per 1ì, infatti, si aprirono per lui le porte di un

2^ vocE
3" vocE

mondo nuovo. Al ritorno, però, non la pace, ma la bellezza assillante della sua Gloria; e così sempre, ovunque, il suo grande
e unico amo(e è p{'esente, vivo in lui e in ogni cosa, oltre la

vita, al di là di,ogni memoria di tempo. Corne I'ultima
cena consumata in una sala rumorosa. come ii bacio colto fra
le ombre di un giardino nel sentimento della fine che si awistessa

cinava.

?

vocE

Misericordia

! Chi sarebbe

dornanda:
3' vocE
- Una
godersela
?

capace

di

tanto ?

non è strano che egli sia qui, adesso,

a

Direi piuttosto inooncepibile, ammettendo il resto come
oro -colato.
L'U,rprnÀapae[p cRrcro
State tranquilli: egli non partecipa alla
4" vocE

gioia sfrenata degli uomini.
La verità è che vuole ess€re presente
possa
d,ovunque
farsi del male, dovunque si dice sia passato il
suo amofe.

7

voca (scandendo)

3'

vocE

IL

srcNoRE DELL'rMpERMEABryq (indicando col dito)
- Prego (rÈ
tira l' imp ermedbile) . Per voi (dà una mancia alla gùardarobiera).

-

Dovunque possa fansi del male.

Ssst... fate silenzio,.
L'IMpERMEABTLE GRIGTo Ecco l'uorno.
(con queste bdtlute è entrato lL SIGNoRE DELL'IMPERMEAsrtE-, clte si dirige subito al guardaroba)

L,q cuAnnanoerrn

(lL

t

(con

rn

iftchin.o)

-,

Grazie, signore.

sIGNoRE DELL'rMpenÀ{seslLÉ. esce\

*

Ce ne sono di bei tipi.
qualche altra...
2" vocE
- Può darsi che alla fine s'imbatta in
3 vocE - Ma lasciamo che si perda dove vuole e cerchiamo un po'
di respiro !
L'oÀ,rBRÉLr,rNo cot-oR suLTANo

4" vocE

-

Ce ne sarà una buona. no? Chi vuol dircela

Io vi posso dire di una maestra...
Me i'immagino: di provincia.
Che si logorava si logorava...

L'0MBRELLIN0

2' vocr 3r vocE

-

-

4' vocE ... tutta solitaria...
5'vocE
... ma che dirittura, signori miei!

-

?

6" vocE

-

O pgrchè non diciamo anche: o'era una volta?...

(risa)
questa
.'
di
§apere
volete
Insomma,
se
L'oMBRELLINo
7 yocÉ - A proposito: maestra pubblica o privala? (altre rtsa)
Dunque si è capaci di calpestarla così, su due pieL'oMsnslrrì{o
rli, senza averla mai oonosciuta, senza nemmeno sapere come si
chiama. D'altra parte, a guardar bene, nulla di eccszionale, trattandosi di un'abitudine comune a tutti gli aflimali cosi'ddetti ragionevoli.

Orsù, andiamo. Non vedi che il punto §ta nel cercare,
2" vocE
se possibile, uno sfogo'? Che poi sia una mae§tra di provincia o
no, buona o meno, bella o brutta...
(entrafto impro!'visamente dalla sala L,l slcNouNe. nELt'oilteneLr-tNo e UN cIovANE tNnrFrulelr.r)
così ebbe a dire
LA srcNoRrNÀ. DELL'oMBRELLINo - <r Sì, è vero
qualunque)
uno
(non chiedermene il nome, è inutile. Un uomo,
sì, è vsro: mi attirasti subito. Allora ero soltanto un bambino ,,.
E poi: « Va via... lontano... con la tua vita fatta di vecchie paabbaglianti
role e slanci sempre nuovi, di occhi che frugano
e fibre che si piegano, divorate in un senso o in un altro dall'ansplendore di ruzzi giri vordcosi'pim ! pam I
sia più febbrile
fino al termine estremo, uguale per tutti, quando le forze si allentano e si ritorna alla quiete della terra. (parsa) Ecco la tua
umanità, guarda: passa da una mano all'altta (gesti in consegaenza\ e tanta ne rimane I (apre una mano, 1)i so'ffia sopra).
Polvere che vola, dunque ». (pausa) Quanta immaginazione
eh? Si capisce: per calpestarmi e andar oltre, una ragione un
pretesto ci \uo\el (.ritira I'ombrelli.no). A leggermi qui in fondo
(si punta un dito sul cuore), che Fi ritrova? Un po' di storia
o di misera cronaca, al solito, un nome. forse anche qualche
data.

UN GIovANE INDEFINIBTLE Perchè smafrirti così, in sogni ?
LA sIcNoRtNA DELL'oMRELLINo Sono attimi. Passa su di me come
un fremito di ali, un ronzio di vespe, un sussurltare di ombre
nere e ascolto, nello scuotimento, ffn l'ultimo lembo della carne... attimi, ripeto. Certo, a pensarci un po', sembro essere
fatta per i bambini e i vagabondi.
UN crovaNs
solranro.

TNDEFINIBTLE

-

Non per essi soltanto, non per

essi

Va bene così ? Di
LA srcNoRrNA nerL'orvrRrt-t-lì,ro (illuminaftdosi)
nuovo luminosa e aperta.
UN GrovANE TNDEFTNTBTLE (lndicando terso la sala da ballo cui ttoltano le spalle\ Beh, allora potresti anche girare e tornar indietro.
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LA

STGN0RINA DELL'oMRELLINO

compagno)

(in lrettù lerso l'ascita, seguita dal

La prossima volta

-

! La

pros§ima volta

!

(gscono).

Mistero e tearalità.
2 vocÈ - Quelti occhi, badate, è difficile sfuggirli. Le mani, poi'
sono cariche di malizia.
3 vocE --,Fure qualcuno non si è la§ciato attirare fino in fondo
ed è sfuggito alla sua morsa.
4^ vocE Dolcissima morsa, precis€rei.

IL cApporro

NERo

-

All'imprigionamento completo dei sensi.
3'vocE
figura.
4' vocE
- Già: bella
Insomma, qualunque giudizio se ne voglia dalL cApporro Neno
- co{nune (breve pausa). Se permettete, p'erò, core, un tipo non
mincio adesso la mia e§po§izione: particolareggiata. Orbene vi
dirò di una intelligenza penetrante, ricca di sprazzi incontrollalà un
ottenuto il dominio
bili, faita per dominare ma

- ed ecco{o perduto nuovamente
!
gesto di abbandono una giravolta
e
altri
negli
Artista, co§tui : perchè sa flccare lo uiso a londo
ilari aggressive tensre angosciate -.
farne delle sue creature
- vero dominio: piegar g1i altri al suo
Un dominio, appunto, un
modo di vedere, senza alcuna violenza marcriale, portarli in un
con ufla sensibilità fievole o
clima d'incantoi e di stupefazione
e li farli agire e dire
spiccata ma sempre ben individuabile
parole umane e nello stesso tempo cariche
richiami lontani significati profondi.

2

vocÈ

-3' vocE
-

Mi vien subito un nome

di

allu§ioni ireaìi

celebre..'

Naturale.

pensa alla suggestione rabbrividente di un
- Si
bosco che sembra impossibile superare (stacco). ll punto sta
qui : che ognuno, dei suoi soggetti, non ha mai avuto consap€per lui
volezza; e ciò a maggior ragione
- deve awenire,
- trasfigurativo.
Ora ho
quanto p,iil intenso e lungo è il lavoro
que§to
appunto inparlato di dominio conquistato e poi perduto:
tendevo : che, alla ffne, egli abbandona il soggetD e distrugge
volontariamente la sua opera. Infatti quest'ultima ' convinto sia
riuscita solo quando si condensi nel cerchio di una esaltazione

IL cApporro Nrno

vita, in ultima analisi, ha il
sopravyento sulla sua arte, non si ,può e non si riesce a sosti-

soggettiva

e

passeggera. per cui 1a

tuida.

2'

vocE

Ma nessuno che gli stesse vicino...

persona di suo intimo gradimento..'
- ... e fosse insieme
... è stato capace di eliminarne il terribile punto di vista ?
2' vocE
-

3" vocE
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IL cApPorro

NERo

Eliminarne...? No. E anche per quel che mi
oorne chiunque d voi al
ammirarlo esserne colpito e poi... basta! Nien-

riguarda, posso seguirlo nel lavoro
-Io posio:
t'altro.

2'vocE --. Con it che, mi sembra, acta est ldbata!
(in questo nofi7eflto, cessate [e note di ùna canzone in toga
giungorlo dalLa sala nutriti applatlsi)
Sotto a chi tocca lsilenzio) ' Be', o
IL RENARD (ad) appLausl spenti)

tu o io fa lo stesso (brere paasa).
Quella che intendo presentarvi
la conosoo bene, non dubitate; penso subito il suo fuoco inimitabile e il modo di scanare. Nè questo soltanto, perchè ffn nelle
pieghe più intime e oscure la conosco.

2 vocE
3' vocs

Autf, quanta vanità.
Però, dico, §arebbe bello conoscerla nelle sue pieghe più

intime.
4^ vocE

4" vocE
PIù vocr

iL

Già

:

(si ridacchia)
averla fra le mani, rspecie con un complice.

Con un complice?
Precisamente

: il

buio più fitto

!

(risa)

(stizzito)
là. lo sapevo, a ridere e ridere. Da- Eccolianche
questo è facile immaginarselo
vanti ad essa, poi
minchioni tanti cascamorti Ie hraccia rigide e p'enzolanti come

RENARD

soldatini di primo pelol Non una parola, non un gesto.

2

vocp.

*

E tu muoviti e p'arla, allora. E fai di certo la figura del-

l'imbecille.
(rlsa)

3

- Suwia,
qualche
segreto,.

vocs

lasciate

4
5

voCE

6"

vocE

-

Con del

YacE (calcando)

7'\,ocE
8" vocE

-

-

fare. Io mi

aspetto che ne venga luori

magari delle cose meravigliose.
rr colore

,r, mi raccomando.

Posticcio.

Io penso che avremo la realtà, la realtà vera.
Realismo, si capisce, è di moda.

.

Attenti.

(brete pausa)

IL RENARD Le è sempre piaciuto rinflovarsi, mutar stile e modelli
a seconda delle circostanze. Una sensibilissima registratrice dei
tempi. E vi assicuro, d'altra p,arte, che ha sempre conservato
una ledelrà indiscutibile all'uomo...
... agli uomini.
2" vocE

-
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... a ogni uomo che le stesse vicino come §i doveva;
sorriso,
con sollecitudine, con la consapevolezza della forza
col
nascosta nel suo intimo.

IL

RÉNARD

Z

vocE

Eccola qua.

-

LA srcNoRA DEL RENARD (entra con aL fianco I'antico spasimante) No, non posso avsr cancellato il tuo volto.
mia. Ti voglio per
tu
L'ANlco spAsTMANTE
- Allora voglio che sia
me solo.
L.{ srGNoRA DEL RENARD - Bada. È una semplice impressiond.
L'ANTtco

SPASTMANTE

-

Bada tu a non sbagliare come una volta.

LA srGNoM DEL RENARD Che forse la colpa è stata mia? Non mi
conoscevi come avresli dovulo, eri sciocco esitanle o troppo si
curo di un'esperienza che non so con qualì titoli avresti potuto
rivendicare, comunque intempestivo. E quel giorno, nella luce
abbagliante del sole, quando già mi avevi stretta al tuo petto e io
ero ormai dociie, oh I il tre,mito goffo della tua mano : N'ebbi
come uno sconvolgimento e I'imp,ressione di una realtà meschina
e insulsa, di sentimenti travolti, di una gioia spezzata nell'attimo
slesso in cui stava per entrare, in me
a fissarsi per sempre *
di una gioia spezzaLa e resa smorfia. L'eNrrco SPASTMANTE * A4a quelf impressione è stata disffutta,
vero ?

LA srGNoRA DFL

RENATTD

\eniglnlticq

PuÒ darsi.

Era
negativa, da conside- senzaun'impressione
possibilità di sviluppo, dopo, ne son
rarsi un attimo solo,

L'.qn'rrco seASTMANTE

certo ne son corto

!

LA srcNoRA DEL RENARD (c. r.)

L'eNrrco SPASTMANTE (ostinato)
-

Chi

10 sa.

È sraia distrutta.

(La Signora ritira iL iefidrd daLle mani d.ella guardarobierd
e viene aiutata dal suo antico spasimante a indossarlo\.

L'aNrtco spAsTMANTE (mettendolesi d,a'vanti

-

Riprendimi

e

aprendo le braccil)

i

LA srGNoRA DEL RENARD

Non dipende da me soltanto.
L'.qNrrco spASrÀTANTE (ora alle spalle; con totlo mutato, accorto)
Lo so, da tempo sei chiusa in te slessa, gelosamente. Ora devi
riaprirti alla luce della vita, l'occhio limpido su un viso di bambina. E anche p,otrai riprendere lo sfaccendare e i soliti ardori
. di folte, quando lo vorrai quando 1o vorremo insieme. Ma sì,
queste parole non dicono che poco. Tu puoi sempre cogliere
. tutto ciò che è bello cogliere.
L,t stcNonr DEL RENARD (sorridendo)
Se la mano è sicura.

-

-
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L'ANTICo SPASIMANTE
tempo.

Nessun timore, ormai. Fermeremo

-

E le mie picoole rughe ? Le vedi?

LA srGNoRA DEL RENARD

-

L,ANTICo SPASIMANTE

NON CONIANO.

LA

-

SIGNoRA DEL RENARD

di me.

-

Ma c'è

L'ANrICo spAsIMANTE (con enfasi)
nel sole del mondo.

-

qualcosa ohe conta,

Sei bella. Andiamo:

dentro

tlleio

C'è qualcosa, dentro, che conta piìl
LA srcNoRA DEL RENARD
della bellezza gradita ai tuoi occhi. Provati a §trapparmela !
L'.a.uuco SPASIMANTE (.prendendola sotto braccio e avliandosi rerso
I'uscita)
Sei bella.

L,r

-

SrcNoRA DEL RENARD

fili

d'argento....

Se sapesto,
- Tutti CoSì.

dentro, quanti
(escono)

Tet-l

d

I

!

I

GLI
IL

i

ENIGMI

SIGNoRF, DELL,IMPERMEABILE

GRIGIO:

GESù

L"A srcNoRINA lel'oangnplltNo col-oR suLTANo I L0. strdda
IL pRopRIETARro DEL cApporro NER} | L'ipnotizzbtore
LA srGNoRA DEL RENARD : La macchina lotografua.
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L CIU DIZIO DI PARIDE
QUATTRO ENIGMI IN UN ATTO

di

PARAGELSO \Dott. Cesare Delld Pergolal

PERSONAGGI

:

GluNoNE
I

MINERVA

III

PARIDE

I

VeNenr

VocI

É

INTERNE DI MENELAo,

La scena si

s'Yolge Ln

Acnlllr sn EI-rNr..

un giardino.

SCENA I.
MtNenvl, GIUNoNE e VPNrne.
MTNERvA.

Sorelle mie, progenie della Terra
e del Tempo, a§coltate la mia voce
che di eterna saggezza è messaggera.
Non accettate la Pazzex,a gara
che la Discordia suscita fra noi !
Siam tutte belle, e grandi, e siam famose
fra gii uornini, ed amate fra gli Dei.Che importa a noi saper chi piri perfetta
ha la . beltà ? Quale misura avremo
per valutarla ? Ricordate il detto:
rr de gustibtts »....
VENERE-

Ti Prego, il tuo latino
risparmiaci: io son certo la più bella,
la più ricca di fascino e di brio
e se voi questo riconoscerete
la gara è shiusa.

GruronB.

No, sorella. A lungo
noi conrendemmo già in passaro invano.
Tu. capricciosa Dea, giammai poresri
imp,orre il tuo volere a me, od il mio
spesso subisti, pel favor di Giove.
E tu, Minerva, saggia e dotta sei
ma in bellezza e grandezza è mio il primato.

.

e

MTNERVA

VENERE (insieme)

No!
GtuNoNe.

Strana intesa I Ecco Ia prima volta ,
ch'io vi sento concordi, e ai danni miei.
Povera me se invero la Sapienza
e il senno lemminil sono alleate.
Ma non vi temo, sd isolata sfido
la sentenza che il cuore mio già gode.
MrNrnv-1.

Superba e inflda fosti sempre, o Giuno,
e il favore del Nume tal ti rese,
ma non Iu sempre unicamcnte tuo.
Anch'lo diletra agli occhi suoi ricordo,
Europa tua rival mise in periglio
il tuo Èotere, e ti costrinse al pianio.
Fome domani, in un lontano mondo
una potenza nuova il tuo primato
contenderà, chè pur dei numi il cuore
' è mutevole, e sol la mia Sapienza
domina eterna. Io nacqui armata e saggia,
io, cervello del mondo, il.capo mio
ergo splendente di beltà divina,
di spirirualità non mai raggiunra
e nel giudizio che volete enfambe
il mio dirirto parlerà ben chiaro.
VENERE.

Dunque, siamo d'accordo: arbitro sia
giovane pastor dal dolce nome
che a me somiglia per la grazia sua.
Io non temo il verdetto. Se pur molto
giovane egli è, pur sempre è un uomo, e allora
troppo bene conosco i maschi cuori.
Quel che a lor piace io oo, e le femminiti
arti, per attirarli nelle reti
,da cui talor, colpiti mortalmenre
oon gran difficoltà sanno fuggire.

il
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Ora, sorelle,

il

grande giuramento

dobbiamo fare: qual che sia il giudizio
l'accetteremo. ;Lo giurate?
Tutte e tre insieme, tendendo le mani'.

Giuro

!

VENERE.

Ora qui venga il giovinetto. Un dono
per lui ho serbato quale il cuors suo
non *gna ancora. Al suo piacere il premio
è pronto se la mia beltà suPrena

egli

Proclamerà.

(ehiamandolo) Paride,

vieni

I

SCENA II,.
PARIDE C,VENERE'
PARIDE.

'
VeN

Una voce nel cuore è risuonata,
e il mio sogno è finito: dolce sogno.
Di primavera un limPido mattino
Ìra verdi erbette in un dolce giardino
cantando io,camminavo, e nel mio canto
della mia terra celebravb il vanto'
O gralde madre, ricca di frumenti
o natura divina, i bianchi armonti
sopra il tuo grembo timidi pascenti
e gli uccelli saettanti in mezza a7 cielo
e i fior della rugiada §otto il Yelo
dicono in allegrezza:
niente è più bello della tua bellezzal.

enr.
Paride.

PARIDE.

Ancora quella voce (scorge Venere): io sogno:

VENERE.

Non sogni. Io t'ho chiamato, a me ne vieni'
Giovine e bello sei, vergine hai ii cuore
alla beltà sensibile e all'amore.
PARIDE.

Ma tu chi sei ? Non so se è ancora il sogno
che illuminò il mio sonno, o se reale
forma tu sei. Non vi'dero i miei occhi
giammai una iuce simile al fulgente
Àplendor che vince i rai del divo "Apollo.
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Forse soltanto negli elisi campi
scorgon gli occhi mortali un tal rionfo
di muliebri splendori. A te mi prostro
perchè non donna sembri tu, ma Dea.
VEN ERE.

Divina è la mia nascita che l'acqua
ravvolse. Femminile è il mio potere :
mi chiamano la madre degli amori
e chi vuol gioia, voluttà, piaceri,
di me sospira, e me invoca, e me prega.
Vuoi tu iniziarti ai miei misteri, e nuove
esperienze e voluttà godere ?
PARIDE.

Non so. Finora semplice e Iellce
fu la mia vita. Di letizia oolmo
era il mio cuore per un bel tramonto,
per un'alba soave o pef un fiore.
Di più non chiesi ai numi: un Ionte, un colle
e il canto degli augelli a farmi iieto.
VF,NERE-

Dove vissuto sei, gentil pastore

?

Penror.

D'llio vidi la luce, e mi fu

orbata.

Sull'l.da vissi tra selvagge rupi,
ma nella terra Achea divenni adulto.
VrNpns.
'

I

l^
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Adulto? tu non sei che un pargoletto,
finchè mi ignori. Il nGme tuo mi è caro,
Paride, e a te svelare vo' il-mio arcaflo.
Pria ch'io nascessi. gli uomini e gìi dei
rudemente vivevan nelle tenebre.
E come il gallo annunziator del sole
alzò la voce sua, così la voce
della gioia la nascita mia accolse.
Si volse il mondo verso me e il mio regno
ebhe il suo inizio lrancamente lieto
perchè ai mondo abbagliato, la mia luce
mostrò la via reale della pace.
A rivoli diffus.i Ie mie grazìe;
santo, onorato sempre il nome mio
concordia e libeflà recava insieme.
In me cercano gli uomini il piacere
e le supreme gioie, e gio,ie ancora
chiedon le donne, e il profumo, e lo spirto
che ta \a loro Ìemmini\ iortuna.

E tu che ignori il lremito §oave
dell'amore. e l'ardente estasi, caro
mi sei per questa tua bellezza ingenua
e felice ti voglio. A me ti volgi
e tutto avrai ciò che il ttlo cuor desira.
Fra le donne immortali, una immortale
per sua bellezza resterà: la fìglia
ài Irda, mai non vide occhio d'umano
simile a lei nè vergine, nè §Po§a.
Ed ella io ti darò, se tu mi ascolti.
PARTDE.

O belta Dea, la tua Parola incanta

come una fiaba, e come la Fontana
della fiaba rallegra il cuore mio.
Sempre parlai d'amore nel mio canlo

e nell'affetto di gentil Pastora
il sapore sognai di mille baci.
Ma il nuovo stil che nella tua parola
vegqo sì dolce. turto il canto mio
fa rozzo e vile. La gentil che il cuore
sempre sognò, non fra villane genti.
ma nelle regge e nelle corti liete
debbo trovar. L'amor della regina
sara il perfetto anelito del cuore.
Dimmi, che debbo far perchè si avveri
un sogno così immenso ed insPerato?
VEN

E

RE.

Or ben, traride, sappi che un'acuta
vana contesa è soria fra Ie dee.
Giunon, di Giove l'alta sposa e Atena
a me contestafl di beltà il Primato.
Vana contesa, poichè il mondo intero
può giud-icare, e il paragon mi giova.
Or, fu deciso fra eli olimpi dei
che nella femminil gara tu solo
arbitro sia. Della Discordia il pomo
dovrai donare alla più ella. Ascolta,
se tu quel Domo a me Pfesenterai
la bella Elena è tua, chè a nulla vale
nè il Doter di Giunone, nè l'astuzia
di Minerva, nè Iè prote§te stoilte
(Venere spari'sce)
rJi Menelao. ridicolo marito.

'

Panror.
Ridieolo marito? a me la Parte
del seduttore riserbò la dea ?
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Ch'ella mi aiuti a vinòere I'innata
rustica timidezza: vil non sono,
ma il mio linguaggio a dire non si acconcia
cose oomuni e sciocchi complirnenti,
ma solo ciò che il cuore dentro detta
esprimer posso c.ome meglio so.

SCEN,A III..

Enlro GIUNoNE.
Grutrore

.

Ecco il giovin pastore: al suo giudizio
noi sottostar dovremmo, noi, immortali ?
La mia graidezza a pafagon non teme
e la vittoria mi farà più bella
la mia vittoria mi farà regina
di maestosa venustà, di ,fiera
potenza imperatrice, eternamente.
(rfuotgendosi a Paride che era rimasto immerso nei suoi
sosni) :
Paride

!

PARrD E.

GioÉ, forse è la tua spòsa
quella ch'io veggo, altera e bella dea?
Gr

ulonr.

il vero. E se il tuo labbro aborre
la menzogna qual penso, io più non temo
che il tuo giud,izio a me contrario sia.
Couosci tu qual comoito ti Assegna
l'alto consesso degìi s1s.r1 6ai,
Dicesti

P

AR

rDE.

Mi È noto; alle mie ore,cchie ancora
la dolce voce della dea d'amore
e'mai l'oblio 1'accelto melodioso
delle parole sue si presto tronche
potrà affondare nel tranquillo Lete.

suona

GruNoNr.

Ella certo

sed

rrti avria saputo

con le arti maliziose ond-'è maestra
e il modo femminile ond'è regina.

Ma, giovinetto, attsnto. In essa il vizio
solo è sovrano, e sÒtto al suo belletto
vive un gran male a tutto il mondo noto.
Altro è il destino' che a te porge il cielo
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se tu mi a§colti, e se alle grazie mie

il

meritato palio offrir §aprai'
Non tocca a me diPinger la soave
grazia che il volto adorna e ii corpo mio.
Se tra pudichi veli io spesso ascondo
la mia regal bellezza-, e gli sfacciati
complimenti di Febo io spesso luggo
p,ure tu puoi veder, com'io distendo
l'arnpio mantello §ulle opime forme,
pur se l'invidia calunniosa Parla,
ciò che non può l'infame torre a me.
ln questa borsa una ricchezza immensa
potrai trovare e ai tuoi comandi avrai
auree sovrane e candide ghinee,
itesori dell'lndia, e delle au$rali
teffe, e dei mari il risonante impero.
Tutto tu avrai, se a me darai la palma.
PARIDE-

O Dea superba, io li ringrazio. Invano
però tu mosrri a me tali dovizie.
chè pur se solo e povero mi mostro,
è troppo altero il cuore mio, e le sdegna.
Io non sono un p,itocco, pur se lacera
è la mia veste. Il sangue mio è regale
e pur nella miseria altero io Porto
il mio reraggio. Bella sei e ti ammiro,
ma non per le ricchezze che tu m'offri.
D'altro mi oada se tu vtloi ch'io Coda.
GluNoNs.

Nobile è il tratto, e fìera la parola
e questo è molto caro al cuore mio.
Tu di Pluto disdegni 1e catene,
ma quetrle di Afrodite sfuggi, o figlio.
Ben più ti può donar \a mia gtandezza
che le ciprie leggere ed i Profumi
e i cortigiani amori onde sì e§perta
è lei che può dissolver mollemente
il maschio senno in femminili spiro.
No, fanciullo, più seria assai è Ia vita
ed in purezza va tra§corsa, e Pura
la tua sarà, se segui i miei consigli.
Ti darò la dolcezza della casa,
del coniugal amor le gioie oneste,
i fieri ludi che fan l'uorno forte,
che non lo arrestan con la palla al piede,
e gli onesti diporti che la mente
3S

§ana nel corpo sano fan felice.
Io ti darò campagne verdeggianti

dove le greggi tue saran fforenti
e le morbide lane vestiranno
la tua famiglia in tuniche tepenri.
D'altri pasrori elerta compagnia
io ti darò, e cavalli, e forti cani.
Penrnp.-

Dolce visione d'una eletta vita
dalle parole tue mi appare, o Dea.
Ed è il sogno che fino da fanciullo
m'inebriava: in una savia legge
r€gnar su genti, e campi, e greggi e armenti,
render I'elici $i uomini, e la mia
felicità diffondere nel canto.

GlutoNr.
Nel mio giardino, in un ritrovo santo
ineffabili voci udrai cantare.
mentre all'opera intenti uomini e donne
insieme moveran le attivs mani.
Fin nelle strade tu potrai sentire

il liero canto

che salure invoca.

Pur nell'austerità della mia legge
sarà la vita tua sempre serena.
Paride, io sento che le mie parole
brevi e sincere. toccano il tuo cuore.
Sia mio il tuo voto. e la mia grazia è tua.
(Giunone spartsce)
PARIDÈ.

Paride, all'erta. Le promesse e i preghi
di due immorrali la modestia rua
troppo insidiano: attenrc, e non scordare
che tu, pur savio, sempre sei un fanciullo.

SCENA IV.

. ppare Mrnrnvl.
Panrne.

Da nuova luce gli occhi miei già stanchi
sono feriti. Or ti conosco, o Dea
dall'elmo e dallo scudo, e a te m'inchino.
Mtrpnva.

io. L'eterna glorla
d'llio e dei figli suoi s'onora in me.
Sì, rParide, son
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E §'io d Paflo con materno acceflto
è Perchè io vedo già la gran rovina
dàla città che sovra ogni altra ho amato'
Veggo 1a morte d'inftniti eroi,
l'aito incendio e la fuga ed i perigli
ed ìl pio Enea e il suo seme a me diletto
solo restare alla mia glofla inteso'
Vano è opporsi 'del Fato al gran volere,
ma l'innocente mano tua non deve
guerra'
f ar§i cagione dell'orrenda

PARIDE.

'

La mano' mia Può cagionar di mali
tale orribile serie? Ah, nol consenta
Giove pietoso: a muo"r'ere le corde
della mia lira è solo abile, a trarre
innocti dardi contro il §ole ardente'

MTNERVA.

EpPur, se sceùta la bellezza sua
la data fede manterrà CiPrigna
e a te I'amore d'Elena. la bella
premio sarà, d'immensa guerra ffa
l'oiltraggio usato a Mlenelao la lonte
Govine, ascolta la saggezza: itr Pomo
della Discordia non gettare a Venere'
PARTDE.

Forse tu ignori quante ebòe suadenti
parole ad allertare il cuore mio.
Come il bel sogno d'amoroso incanto
infrangere Potrò ? quale rimpianto
sempre ne avrò non sai: tutto il mio cuore
prote§o è in un anelito d'amore.
lo I'ho voduta come in sogno un giorno
nel suo giardino in placido soggiorno
ed ho amato l'eterna sua bellezza
votando a lei I'ardente giovinezza.
Se morir debbo senza averla avuta
sarà la voce mia Per sempre muta.
MTNERVA.

é

No. La tua voce §arà mesta, e il pianto
la velerà, ma non potrai tacére.
In vita e in morte parlerai di lei
l'aura stessa godrà della tua voce.
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7.

PARIDE.

Dovrò dunque lodar la matronale
dl Giunone, e i casti doni
ch'ella m'offre gradire, e virtuoso
pastore celebrar la dolce casa,
la dolce rorta della sposa mia.
i numerosi pasti, ed i cavalli
e i cani, ed i montoni, e i verdi campi?
bellezza

MTNERVA.

Paride, io sono qui. Dunque tu pens'i
ch'io non sia degna del fatato pomo?
Pur sei dotato d'occhi per vedere:
aprili dunque. e guardami. O ti debbo
anch'io parlare, contro il mio costume
delle bellezze mie così palesi ?
Io sono la Sapienza, son la Legge,
son la Giustizia e son la Religione.
Su questo volto v'è una luce santa
che le sorelle mie non hanno, e Apollo
cosa creata mai vedrà più bella
di me, del sommo lddio la prediletta.
(si toglie I'elmo e con un gesto ampio si discio'glie
Guardami r ammira questo biondo ffume
che il più soave dei bei colli sfiora.
Le azzurre luci splendono di cielo
e in verità la bocca mia sorride
con il sorriso del Divino Amore.
Guardami : la bellezza mia non turba
nè malsana p,assione, nè tormento.
Io nacgui col favore degli Dei,
ma il mutare dei lempi la mia grazia
aumenterà : declineranno gli astri,
Venere perderà la bella luce,
I'austera venustà di Giuno istessa
cedera trisre al volgere degìi anni.
ma le distruggitrici inique forze
contro di me non pfevarranno. Eterno
faro agli uomini ognor la mia bellezza
resterà, e tu oon me ne avrai la gloria
per la tua seelta, o candido pastore.
Questo è quello ch'io t'offro pel ruo voto.
Panrnr.

O bella Dea dai elauchi occhi sereni.
premio che mi mostri gonfia I'alma
,di speme, di timore e di rimpianti.
Io ho sognato l'amore della donna,

il

,
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i

capellt\

ho sognato la Pace della casa,
ma il periglioso amore della gloria
intimidisce il giovine mio cuors.
Sempre ho sfuggito le cruente lotte
dei miei fratelli dilettoso gioco,
che a lor di gloria e §anguè orna le tempie.
MTNBRVA.

Non di cruenti sacrifici io voglio
l'offerta: I'ara augusta della Pace
è nel mio cuore, e il vanto mio supremo.
Ma forse ancor I'insinuante voce
di Venere aile orecchie tue ri§uofla'
Elena bella è un vago Premio.

PARIDE'

Immenso

!

MTNERvA.

Ma caduco, perchè del tempo schiavo.
Vuoi tu veder la bella Elena tua,
quella che t'offre Ve'nere ? Contempla
ciò che diletta la volubil Dea.
(Sl sente suonare I'introdazione d etla Belle Helène dl Ol'
poi sulto slondo sembrano passare i personaggi
ienbach,
'dell'opereita,
clte Pari.de setrlbra 1)edere, nentre festano ittùsibiti al pubbtico; se ne sentono però uia uia le uoci)'

'

LA vocE Dr MENELAo.
Io son Menelao re. Menelao re, Menelao ro.
PARIDE.

O infelice

!

LA vocE Dl ACHILLE.
Io sono il bollente Achii,
.
Achil, il hoillente Achil.

il

bollente

PARIDE.

Ridicolo

Ll

I

voce nr ELSN.I.
Ed io sono la regin, la regin, la regina
io sono sì; io sono la regin.

PARIDE.

basta,

O triste sogno;
ne Prego
io
te
divina "Atena,

pefchè

-

il

cuor più resi§tefe flon sa'
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MINERvA.

vuoi tu pure un dì fra i personaggi
la tua ifìgura ?
Il piir invidiato certo ne sarai
o il più burlato
(paride la un gesto di ripulsa)
N,on

c.ari a Venere f ar

Gia rifiuti ? Allora
di Giuno osserva il premio, il gran 'di Giuno
promesso premio. Nè il piacer dei sensi,
nè il piacer de'lla mente in esso avrai,
Ia dignitosa vita ove lo spirto
e I'assenzio di Venere è ignoraro,
I'agiata noia familiare, e solo
la febbre del lavoro a tuo compenso.
E allor talvolta in misterioso ammanto
tenterai l'evasione, e sovra il mare
raggiungerai di Venere la terra.
Ma estraneo sempre ai suoi misteri, solo
e senza gioia resterai. Soltanto
se a me rivolgerai la mente alacre
troverai pace e studio e vera gio'ia.
Ora io ti lascio. Eccoti il pomo; tosto
qui tornerò oon le altre Dee a sentire
I'alto verdetto e la tua giusta scelta.
Paride, pensa al tuo destino umano,
all'ignominia ed alla gloria e scegli.
PARIDE (con

il

lra Ie mani, ri.guardandolo in atto afiletico\
Pomo fatal che dei destini umafli
arllitro sei, rischiara la mia mente.
Oual mis,tet'ioso lascino promana
dal tuo segreto ! o, lossi abile al gioco
deqli enimml. od almeno il mio desire
qual è samssi; a chi la prelerenza
darò se tutte hanno il mio cuor conquiso ?
Giunon, Pallade o Venere? O problema
tricornuto che solvere m'è forza !
Timido è il cuore mio. ma il desiderio
grande d'amore e di bellezza esprimo
con la debole voce : Elena invoco
e la temo e Ia sdegno; le mie tempie
vorrei ornate di lauro, e n'ho paura.
Oh I note"si rornare fra i miei monri
e raccontando favole soavi
vedermi intorno Ofofumati boschi
popolati di fiere mansuete.
Or vengon le tre Dee. Paride, è I'ora!
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pomo

SOENA, V.

'

MINBRVA, GluNoNE,

VlNens e Panror.

GruNoNE.

Sì, è l'ora, giovinetto, e tre immortali

'

del labbro tuo sospiran la sentenza.
Ch'ella sia giusta, onesta, e a me gradita.

VENERE.

Ch'ella letizia rechi al cuore mio
e di letizia il tuo sarà colmato.
MINERvA.

Sia come vuole

il

cuore tuo e la mente.

Pentoe lrfuollo a Venerel
Tu, bellissima, attendi dal mio labbro
quella sentenza che ogni cuore aspetta'
L'antiveggeflza tua ti Ia Pales€
l'onnipossente volontà del Fato.
Come sfuggire a tal fe.rr€o volere ?
Ma pensa, o Dea, ch'io sono qui per giuoco
e Paride il pastore rappre§€nto
sol nel senso apparenie, e nel reale
altro nascondo personaggio ignoto.
Tu che di dop'pi seflsi il lieto dire
ami, che fa preludio alle tue lotte,
tu non mi devi detestar se il vero
ch'è in me celato, altro verdetto impone.

(si llolge a Giunone)
E tu regina degli Dei, che

il premio
d'una vita borghese onesta e saggia
agli occhi miei fanciulli hai presentato,
non t'irritare: è nella mia natura
luggire i gravi familiari nodi,
l'ordine non amare nella vita
di libertà seguendo un vano sogno.
di quella libertà che mi vuol fare
misero, solitafio, e pur felice.

(a Minerua)

Or tu lo sai, o D€a dagìi occhi glauchi,
che ti ho prescelta" Quel ch'io sono invero
lo debbo a te, nè il voto mio poteva
esser diverso. Con tal voto, è vero
45
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::ItrF-.

ho capovolto fin [a storia umana,
ma non temere, o bella Dea, pel tuo
destino e per la gloria di mia stirpe.
Io stesso narrerò gli antichi fatti
di Paride, di Achille e Menelao
chs di liete invenzioni saprò ornare.
È mia Ia colpa se menzogne un giorno
studieranno gli alunni del ticeo,
ma (;si ttolge al piubblico)
io qui ne chiedo venia a chi m'ascolta
e poi che ho posto fine alla tenzone,
il pubblico ci dia... l'as...soluzione.

Tru

GLI
Gruronr

:

ENIGM,I

Londra

-

MTNERVA: Rorta

Verrne: Parigi - PARIDÈ il

L

I

F
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poeta.

il

IL MEDACLIONE
DUE ENIGMI IN UN ATTO

di GALVINO (Dott. Maurizio Caluesi)

.

I

PERSONAGGI

racconta intarsio (xxxolyxyooooy)
quando aveva sedici anni
(nello splendore del successo, nella
tristezza della rievocazione) isenso
ooooo
SuoI coRTEccIAToRI
La sresse, quando si maritò ed ebbe un
UNA VECCHIA sIcNoRA che

L,t srrssa,

Suo

ftglio
FTGLIo

YyYY

xxxx

ìCENA
Sul ffanco desfo utr intemo visto in sezione, Ieggermente soprael"evato, le
pareti ingombre di scalTali con libri, una poltrona nel mezzo sulia qlale siede
la vecchia sig[ora, ed al suo ffanco un tavo]o con una l4mpada che le illumim il
volto: un caminetto acceso nel fondo. A sinistra di questo ifltemo, la scena è
spaziosa e deserta, limitata da tende nere, per o.a completamente lrel buio.

LA

(indicando fipetutafiLente sè sfessd) Voi la vedete,
quesa creatura dalla mhiena un po' curva, che se ne sta accaitocciata dentro una breve coperta, vestita tutta di nero, con le
odature soltanto di un bianco che oramai dà nel giallo, 10 stesso
colore della sua fronte, guardate, piena di rughe, una fronte
in cui l'età è nitidamente stampata. Voi la vedete, e desiderate
sapere chi sia; scrutate con curiosità la sua fronte rugosa, il
suo dorso un po' curvo; volete sapere, cos'abbia da confidarvi.

VECC,HTA
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Ebbene... Ci sono deile eterne domande che si presentano
all'uomo: chi sono, cos'è la mia vita? Jvla finchè resta giovane,
l'uomo non sente la nece§sità 'di rispondere. O meglio, risponde
in un modo assai semplice: continuando a vivere. Poi, egli diventa vecchio: il carattere si trasforma, la mano si fa tremante,
(mostrando la scriminatura) la riga non è più dirina e sottile. i
passi misurati tradiscono un desiderio infinito di riposo Eppure, è proprio allora che l'impulso di rispondere sorge, netto
à preciso- Òhi sono, co§'è la mia vita ? E sono le memorie,
quàsta volta, a rispondere per l'uomo. Le memorie, oh le memorie ! Allora la propria vita diventa qualcosa che si può tenere
nel pugno, la propria vita diventa una quantità di memorie'
Perciò, pensate a me: in me le memorie' hanno un tale volume,
che io penso tranquillamente di potermi identificare con esse !
Io non iono oramai che un'immagine, lo spettro di un'altra persona la quale ha amato, sognato, sofierto. Seritimenti che continuano a vivere, questi, ma come fuori di chi li ha maturati, a
vivere come proiettati in una immagine, in un ricordo... e quel
ricordo, sono io! Ma 1'altra persona, l'altra p€rsona voi vorreste
conoscere... E vi accontento. (Slacciandosi la toperta e frugandosi in seno). Suvvia, sciogliamo la coperta e cerchiamo' cerchiamo... qui dentro il mio seno... dev'esserci... (tirando luort
un vecchio fiedaglione ed aprendolù con religiofte) un medaglione. Ecco, un medaglione, con dentro un profflo. un bel profilo...
(rivolgetudosi al pubblico con loce più bassa, .in tono quasi con
fidenziale) ...il profrlo di quell'altra persona !
(.La lampada sul tdltolo si alfieuolisce e si spenge. L'tnterno
piomba nell'oscuritìl, intrdl)edendosi soltdnto ltt lùce rossa del
caminetto. Poi un lascio di luce [nveste I'altra porzione di scena, centrand)o lq frgura di ana grdztosa fanciulla).
Sorpresi, lorsignori? Quel vecchio medaglione, diLA FANCTULLA.
- ero io! Di stucco!Ma
rallegratevi, nello ste§so
retel Ebbene:
tempo. Che linee, perbacco I Tra sì piacevoli forme l'occhio si
insinua con gioia. Che c'è? Una signora corre con la mano alla
Ironte, preoccupata di... qualche addobbo superfluo ? È dunque
gelosa di me? Fantasia, signora, la sua! Fantasia. Io scherzo.
Scherzo, cerco d'assere piacevoie. Sono una cteaata btzzatra.
Grottesca, direte voi, a vodermi muovere tanto... Eppure in altri temp.i, i bei tempi... quando correvo vivace, elegante, leggiera... o quando mi affacciavo ad una finestra pÌena di rose...
Chiunque girava gli occhi a guardarmi ! E gli artisti ! Audaci pro'
getti, prospettive dorate ! E in cima ai loro disegni, ero io, sempre, soltanto iol
Che andirivieni, signori, intorno a rnel (Entrano a pdsso quasi
di danza, fluttuando lieyi nelld tuce, i corteggiatori. Circonddno
la lanciulla e le fanno, attorno, ana specie di girotondo). E non
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soltanto artisti: anche lorol Eccoli qua, i cari amici. La sola arte
che essi conoscono è quella di fare i preziosi, per il p'ìacere
delle belle signore ! Conoscono cento modi per sollecitare la vanità, p€r stuzzicare il deside|io.

I coRTEccIAToRr
LA FANCIULLA

I

Tesoruccia, perla

Sentite? È

-

il

I

lono linguaggio.

Tesoro. nostro immenso tesoro !
LA FANcIULLA Ora, forse, è un po' roppo...
I coRrEGGrAroRr Perchè ? Nulla di falso. O temi il paragone ?
[-A r A],rcr u LLA Vogliono cimenrarmi.
I CoRTEGGTAToRI -- Vieni. ti offriamo la nostra custodia.
LA FANCIULLA
Hum ! E se qui, ci fosse del falso?
I coRrEGGrAToRr Vedrai alla prova : faremo i saggi.
LA FANCIULLA Son tanto cari, seniiteli I Guardateli come mi scrutano, la lente iflfìlata nell'occhio. Le loro gioie- son legate :1 mio
capriccio, ai miei ghiribizzi. Perciò mi tengono dietro con mille
raggiri.
I contnccrrtronl
Faremo i saggi. Vieni, dunque, piegati come ti
coRTEccIAToRI

chiediamo

!

-

-

LA FANCIULLA (mentre i corteggiItori la stringono setupre più da presso, elllt volteggia per la stena, schittarudoli grazi.osamerure)
Non
- uolpiù un sogno d'arte: (.riprende, lermandosi dopo i breù
teggi, come a conclusione) io divengo per loro un leggiero, un
fragile, un luminoso capriccio mondanol Sfacciata, voi direte. E
sia. Ma ad essi non piaccio, se non sono brillante l
I coRTEGGIAToRT Noi 1'adoriamo, essa è per noi I'adorata!
(Mentre -la ldmpada lotna ad accendersi, assiem.e alle esclamazioni d:ei corteggiatori s[ spetge e si dissolye il lascio lumin)so. Nel passdggio, torna a sentirsi, fi.ei)ole, ls. yoce della ye*
chia signora).

LA VECCHIA
Qualche altra estrosa giravolta... (richindendo il medaglione\- E torna l'ombra sul medaglione. la bizzarra crealufa
dilegua, nell'oscurità dei tempi...
(Un lungo sileflzio, mentre.la lantpada torna a spengersi.
Poi, nella completa cscuritìi, rolta soltanto dai 1)i!i bagliorl clel
. tam|ftetto, nel fondo, si ode cncora la uoce della l,ecchia) E
- azpassarono gli anni... Trascorse l'età d'oro, l'età dei cavalieri
zurri e degli irìperi elati, dei voli fantastici incontro ad alate chimere... Essi rimangono rel cie1o. splendidi, luminosi disegni ir,
raggiungibili. Ma l'uomo calca con i piedi la teffa, aderendo alla
dura realtà... ed esperimenra... (Taraa il Ìdscio di. Iuce ad illuminure la- porrilne sinistra della scena, dote appare la fl4ura di
unT donfta matura:).
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La srcNou (proseguendo cott lo stesso tono di 1'0ce il discorso della
ueccltia) ..- solo, con i suoi soli mezzi, quanto §ia amaro e
lungo il canmino da percorrere. Sorge allora l'antico bisogno,
il bisogno che porta ail'accoppiamento, all'unione delle Iorze...
Per me l'uomo non fu piir solamente il cavaliere, ma qualcuno
che forte. incr.ollabile, audace, sapesse tener nel suo pugno le
redini del destino. I\iei mio cuore c'era posto: e quando un uomo
così lo ebbe occupato, io ebbi finalmente una guida. Dal canto
suo, eglì trovò in me un travoigente trasporto. Così le forze unite, che i'attaccamento cementava) giovani ed ifruenti ci portarono molto lontano, verso mete aspramente contese. La lotta era
dura e tenace. Quanta strada trascorsa I Molte volte, vedendo
d'improvviso antichi orizzonti chiudersi, e spalancarsene bruscamente dei n[ovi, sempre p'ir] oscuri e nebbiosi, io protendevo
disperatamente le braccia al passato. Però davanti al mio uouro,
ero solida e tutta di r1n pezzo, perchè sapevo che egli aveva bisogno qi rne e del mio appoggio.
Purtroppo, una spina fiancheggiava il nostro cammino. La
catastrofe avvenne improvvisa. Morto il mio uomo, io mi trovai
rotta, disfatta, come di fronte ad un muro compatto ed insormontabile. Finita, oramai, sopraffatta dagli anni.
Ma rimaneva mio figlio. Perchè il mio uomo m'aveva dato
figlio.
(Sorridendo debolmente) Una birba, dapprima. Dunun
que... somigliava alla madrel Ma gli anni passavano. Pa§sarono
gli anni della Vittoria. Ed esso divenne grande e perfetto. Nato
quando il ciclo sembrava or"mai terminato, esso apriva in questa
mia storia ufla nuova era. rendendomi giustamente orgogliosa
della mia discendenza.
(Fluisce dil londo, che è nell'oscurità, ufl giovanotto alto e
robusto e si la avanti s)rridente. La sigfiora l.o guarda afiettaosamenie e lo a.ddita) A guardarlo adesso non si immaginerebbe
come era da picoolo...
IL FIGLIo Dovevo essere un po' buffo, non è vero ?
LA sIcNoRA Camminavi sbuffante e faballante, eri chiassoso. Si
voltavano a guardarti con curiosità. Poi ti facesti fofie e perfetto.
Dotato di un sensibilissimo ingegno che ti faceva bastare a te
stesso, elegante, dinarnico. fatto a posta per vincere le resistenze.
Forse un po' troppo impulsivo; a volte bastava un nonnulla per
farti scattare all'imp,rovviso, acceso, ruggente. Ma, se ben guidato... Oh se tu avessi intrapreso una saggia carriera ! E invece... Cominciasti ad impuntarti p,er quella femmina...
IL FIGLto
À4i mancava, ne àvevo bisogno. Era una creatura raffiu
nata e- spiritosa. Senza, non potevÒ più andare avanti.
La stcron,q. FIum: una femmina da strada. E piuttosto infiammabile, direi ! Ad cgni modo il tuo voto fu adempiuto. Ricordi il
giorno che vi uniste?
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Si, con gran pompa. Io avevo il cilindro. . Pareva un'unione felice...
LA srcNoRA - E invece andò tutto in fumo. Ricordo che dalla tua
camera essa uscì trasformata, rumoreggiando... Piutto§to brusca
Ìa sua scappata: La cosa fece del chiasso.
Ir, FrGLro Lo so, avevi ragione. Era troppo infiammabile I
Ma uscendo dal cuore, quella femmina ti lasciò adLA srcNoRA
dosso una foga, una furia... Qualcosa per cui non potevi più
stare fermo. Da allora cominciasti a cambiare. Lasciasti la via
dirirra. quella volta i
Era come una freccia dura ed acuta che mi aves§ero
IL Frcl-ro
- nel fianco.
piantata
LA SIGN0RA
tuo cuore si era scaldato stranamente. Intanto nel- Ilodor
l'aria c'era
di bruciato. Si parlava di asse, di duce, di se*
grete macchinazioni... E poi, figlio mio, la leva... (improt'uisa
mente esaltandosi, immedesimandcsi nella rieuocazione e gnardando fissa nel rtoto)
No I non pariire, figliuolo !
- atteggiamento
della madre) - I coIL FIGLIo (prend.end.o lo.sfe.sso
mandi sono comandi. Ai oomandi io devo obbedire.
La srcnone -- No, non andare. Questa volta il comando è sbagliato.
Il tuo duce pazzo ti porterà alla rovina !
IL FIcLro
Ma non senti? La tromba echeggia di nuovo. In marcia.

lL

FIcLIC

- I
in marcia
L.q srcNoRA Folle, sei sulia china che ti porterà al precipiiio I
IL FicLIo No, avanti, avanti! Pronti allo scontro, ra scoppi

e

rombi assordanti !
La slcuona
Tu corri verso la tenebra, hai gli occhi sbarrati ed
accesi

IL FIGLI0

!

-

sferza e
rioso !

-

Avanti, che imporia se il fango mi imbratta, se il vento
mi sibila contro ! Denro il mio cuore è un battere fu-

LA sIcNoRA
Hai
- di te !la fronte vitrea e impedata. La tempesta si add-ensa confro
IL FIGLT0 -- Che importa, che importa : Dentro il mio cuore è una
canzone inebriante
I-A sIGNoR,!
hai più freno. Chi potrà arrestarti ? (.rompendo
- Non
in. un url.a
dgghidcciaftte, ruefltre, c)n simu.t:tatlea rapidità., il lascio di luce s'interrompe e la scena piomba nell'oscurlfà) .- Ahh !
It. Flct.to
I [Jn rom'oo tremendo, un ultimo scoppio. Ur- Un rombo
la laceranti
neil'aria, e la ro,mba che suona aneora. suona disperatamente : Poi, dentro di me, un ultimo guizzo, un guizzo di
carne im?azzi.ta nelia volunà della morte. E il cuore che cessa di
baiiermi..gli occhi che non hanno p,iù luce... Io, ho ob,bedito ai

T
I
ì
I

j

)

comandi

!

5l

F

(Nel buto, i 1,ivi bagliori del caminetto lasceranno intravedere la figura della vecchia, che si è lertata ed è venuta uerso

il

prosccnia ).

Caduto eroicamente per la patria, sul campo della
LA vECCHIA
gloria e -dell'onore...
Questo è il momsnto più commovente, credetemi, della rammemorazione... Bisogna che ltttta la lotza si raccolga, mentre il
corpo è irrigidito in una tensione senza riposo. Il pensiero va al
figliuolo perduto, e il suo nome, il suo nome torna ad essere invocato ! Ma il triste e vuoto presente è la sola, sconcertante risposta, Allora, il capo si p,iega con fiera mestizia sul petto pieno
di lutto e la mano corre al cuore della povera madre. Sn quel
cuore, unri croce ò venuta a pesare. (Una luce tenae illuminerà
ora la porzione sinistra della scena, nella quale, a Ìronte bassd er
itl atteggian-Leftta mesto, cofiLparirà la fanci.ulta del medaglione.
GuarLa vecchia sollerd lentamente un braccio verso di lei\.
datela, guardatela ora: Chi vede più in essa la briosa, la bizzatra
creatura di prima? Ora essa è soltanto un ricordo, un ricordo
che non sempre si offre alla memoria, qualcosa di inerte e di inanimato, per l'appunto, quale può essere un piccolo banale med.aglione.

(La tenue luce s[ dissolve, la parte sinistra della scena torna
Si accende la lampada sul tavolino ).
E allora, torniamo a me I Difatti non sembra Possibile che
un viluppo tanto vivo di gioie e di dolori si conservi denfo a
questo mio povero seno giallo e rugoso.
Chi sono ? Che cos'è la mia vita ? Risposero le memorie a
queste eterne domande... Un'intera esistenza è passata sotto i
vostri occhi, ed essi saranno stanchi. Oh, anche in me 1o sfbrzo
della tensione si fa sembre sentire: sono tutta legata e Ie mie
nell' oscuri.lò1.

costoÌe scricehiol ano. . .
(Tornondo verso la poltrona e mettendosi a sedere). E i miei
passi, ormai che sono vicina alla fine, son misurati, e stanchi...
E bene che io torni a rimpiattarmi nella mia breve coperta...
Add io, sigr:ori...

'Iela

G,LII ENIGMI
LA VECCHÌA srGNoRA : Autobiografia.
I e srcssA a l6 anni : La decorazione.
I suor conrEocr AToRt I OrafiLA srESSA, quando si maritò ed ebbe un figlio: Biga.
Suo
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rrclro :

,4ulo.

DAVANTI AL CANCELLO
SEI ENIGMI IN UN ATTO

di GIULLO D,ALCAMO (Dott. Filippo Baslini)
PERSONAGGI ED ENIGMI CORRISPONDENTI

i. - Il

srcNon Voma

2. - Lo sEaccrnDAro (T.)
3. - IL PRoFESSoRE (1')
4. - Lo sruornre (2")
5. - La nlonp
6. - La pnrml nrclm
7. - LA SECoNDA FIGLTA
8. - La srcNon,c DELLA VILLA
3. - IL PRoFESSoRE (v. sopra)

Enigma

Anagramma diviso

Enigmi collegatì
Falso cambio

di

genere

La seena rapprcsenta il muro di cinta di una vi11a, ne1 quale è apef,to un
cancello, Iimiraro da due piiastri. Artraverso il ca'lcello'si scorge ul bèllissimo
gìardino. Sulia sinjstra l'esterflo di u'l callè tipo periferia, con"tavolo rozzo ed
una

panca.

SCEN.A PRIMA

(Lo sracceNoero; poi IL srcNoR VoLTA)
All'aprirsi del Nll.rio, Lo sreccrNolro è seduto al cdflè.

(si alza e ua al cancello; scrùta an po' nel giardlna',
' sFACCENDATo
in silenzio: poi rilorn7 alla sua panra e fo per sedersil.
Srcxon Volrl (entraftdo da destra)
Scusi, è questo l,ingresso
della [amosa dimora papalina ? -

Lo

Lo sraccrN»lro (mettendo'si con enfasi la mano al pe#o)
servida.

-

Sì, per

VoLrA (guardand.o dttrarerso
rotonda. là, in alto...

STGNoR

il

cancello)

-

Che bella quella

Ah I sì, molto bella. Sfido io ! La sua proprietaria
Lo sFAccENDAro
ha immense -possibilità: (Sl slede).
SrcNoR

Lo

VoLrA

Già,

già.

è un ccntinuo andirivieni: chi entra,

Qui
- chi
esce, chi viene,
va... Questo

SFACCEND,{ro

chi

canceilo è l'ambiente adatto per

molte scene interessanti.
SrcNoR VoLTA

-

Dawero ?

Posso attestado io cho, seduto, per vecchia con- panca ove mi trovo, sono in grado di raccontarvi
suetudine, sulla
un monte di notizie su quanto ho visto.

Lo sreccp.Nlato

STGNoR

VoLTA . Tutte vere?

Ma... veramente... in fondo...
Lo sFACCENDATo (tergittersando)
Insomma, perchè siete così inSlcNon Volra (taelidndo corto)
questa
teressato a
vita al cancello ? Si direbbe che andiate a nozze, qui ! Forse che questo luogo suscita in voi ricordi lontani?
Oppure si tratta di un interesse sempre rinnovellato) sempre fresco, vario, multiforme ?
Lo SFACCENDATo (alzandùs[ ed aa)ictnandoglisl)
Ciò che avvenne
s'impresse qui. (Sl lorco Io ,esla). Null'altro- vo' cercando !
StcNon Vorre (.si tocca anch'egli la testa ridendo e con tare un po'
canzonatorio)
Anch'io., allora ! Dentro qui s'imprime tutto
quanro avviene o dicono in mia presenza.
Lo SFACCENDATo (capisce Io scherzo e ride pure)
?
- Ah ! Anche voi
Avete molta memoria ! :
SIGNoR VoLrA
App,unto. (Pausa; poi, cambiando fono) Ma, ditemi,
che state a- fare seduto su qirellà panca? Siete slaccendato?
Lo snaccruDeto
Che volete che faccia ? Se qualcosa posso ad altri servire è -per le idee che mi son latte e per un'esperienza che
viene talvolta apltezzata.
SIGNoR VoLTA (.quasi interrofiLpenda) Dite, e... lavorare ?
Lo sp.LcceNlAto
Lavorare io? Ma guarda un po'! Se stessi a lavorare, come- potrei sedere su quella panca? (Tefltenfta tl capo
e, qaasi tra sè;) Non potrei fado nemmeno se lo volessi I (Pousa)
Voi, piuttosto, come mai siete capitato quassù ?
SrcNon Vorra (indicanclo la ùlla)
Io sono intimo della proprìetaria..

Lo

.

Anch'io Ia conosco benissimo. Un tipo piuttosto
pesante... Non è vero ?
rotondetto, sostenuto,
Srcxon Volra
Proprio. Oggi l'avete vista?
SFACCENDATo

-
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l

I

Lo

*

Come no ! ? C,ome volete che
non la veda tutti i santi giorni ? Tutti quanti la verlono; e molti
se la studiano, se l'accarezzano anche, e... con quanto interesse I

sFACCET.ÌDATo (meru1)igliandosi)

(Ride).

SrcNon

Volrl

l-o SFACCENDATo

Oh

I

Insomma. siere ufl bell'impertinente

(rid.endo piìL forte)

Io

!

l? Ma se 10 dicono

prosopopea)

rutri

!

Volra (con ostefltata
Badate come parlate.
- è un fatto da p,rovare.
Se ciò che asserite ha uno scopo preciso,

SicNon

Lo

(con wniltù)
qui
- Ma sono per quello, sigrrore. A
vostra eompleta disposizione.
StcnoR Vorr,r
- E aliora. ditemi... Gira spesso, qui?
Lo splccpNoero
Oh! Non tanto spesso... Talvolta, veramente. sì.
C'è qualcuno- che la la girare. qui, nei dinrorni.
SrcNoR VoLTA
Chi?... M'interessa saperlo...
Lo sraccsNo.,lro
Che volete che sappia io !
Srcson Vor,r,t
reticente.
- Siete
Lo sraccslìoaro
No, lo giuro.
StcNon Vor-rl (,con moto d'impaienza)
Beh Vedreno poi. (Se
- muso Ilungo
ne resta !1, lo sguardo a terra e con i.l
un p'atmo1.
Lo SFACCENDATo Perbacco ! Siete un tip,o ben duro e incapato. Non
',/i credevo così !
Slclon VoLrn Vabbonilo\ ln londo... già. non pos.o misconoscedo. Però
vi larlo in tuita confidenza guai se non lo
- esige
fossil È lei che
che io lo sia...
Lo sraccsNoato
Perchè. scusate ?
Srcrvon Volra
Oh bella I Altrimenti, con.ìe potrebbe proteggersi
- nemici
contro i molti
?
sFACCENDATo

Lo spAccsNolro Ho car,.iro. Siete il suo... paladino.
Slouon Volre
- Questo no. Ho ben altro da fare, io. Io bado alla
nostra ricchczza.

Lo sraccsl'lD,rto Siete un riccone anche voi, allora. Complimenti !
SIGNoR VoLT.{ -, Neanehe questo. Se mai sono il custode del r.rostra
tesoro.

Lo

- AhI Ecco,

siete il suo cassiere.
Neppure. Un cassiere non può che cusrodire del
denaro, del vile .denaro. Ben altro preservo iol
I-o sraccrrnaro (che non capisu nu.llo)
- Ma chi siete allora, in rome di Dio ?
SIGN0R VoLrA (con aria assente ed enigmati(a\ , Shakespeare ben
eonobbe il fascino dei tipi come me!...
Lo succBNoaro
Ma sapete che siete sibillino ?
SFACCENDATo

SrcNon

Volte

-
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SrcNon

io? Ma se tante e tante volte sono

Volra

Sibillino,
-come
dire?
-

stato

a nudo?
Lo SFACCENDATo A nudo? Da chi?
Da chi? Da chi ha saputo scovare e prendermi per
Stcxon VoLrl.
il mio lato -più tenero. Sapete che quel mio lato, così tenero, oosi
prezioso, si è meritato modestia a parre
- l'appellativo che
si dà alla donna più pia? E da moltissimi, sapere!
Lo SFACCENDATo (incredulo)
Non mi dite che ai,ete in voi qualcosa
di materno, perchè tanto- non ci credo !
SIclon Volra
E la mia innata'te- Eppure sì, se non vi dispiace.
nacia
durezza, come ciite voi
non risparmia neppure quel
- anclie se tenero e sensibile.
tale lato,
Lo spaccsNnaro Uff I Che mucchio di contraddizioni I Ho capito
chi siete. Siete un tortuoso filosoio esistenzialisia che si studia di
capire la propnia anima e di rivestirla poi di belle frasi astruse...
SIcNoR VoLTA Bravo, mi compiaccio. ma siete molto lontano I
(Rlde) Del resto, non siete tenuro a rrarre conclusioni da ciò che
vi si p,resenta, specialmente se troppo complesso per la vostra
ztcca
Lo SFACCENDATo Grazie !
Src,"-on VoLra Oh ! Dico sul serio ! (ride di. nuot.,o, a lunga, con
lare canzonatoria) .
Lo sr,tccrrDero l\leno male che vi siete calmaro I
SIGNoR VoLrA
Porete dirlo forte, sapete: Se veramente parrissi in
quarta, io, -ci sarebbe da perder la testal (pausa, indi, cambiando
tono) Arrìya qualcuno. Chi sono?
Lo sFAccENDAro È il professore. Quello che è con lui dev'esserc
.uno studente. Non I'ho mai visto.
SIGNoR VoLrA (trasllefida lortemente: pai rcn ischerno)
Il professore. avete detto? Ah! È lui... il suo... Ah!ah!...-I1 sapìentone gigante: (torrebbe dire « ganzo »; ma sl tatt[erLe, esprimendosi con un gesto signtfrcatfuo\.
messor

l.

SCEN,{ SECONDA

([L

PR0FESSORE,

Lo sruDENrE, Delli).

lI

Prolessore e la Studefite entrano tn scena da destra e varu
il csncello. A un certo punto i[ Protessore scorge lo
Slaccendato e lo saluta con uft cenno.

no verso

Lo sraccrunaro
Pnorr,sscne
sono...
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Buon giorno, orofessore, come state?
Mah! Così... per me, io sono quel che

(evasiuo)

SrcNoR VoLTA (interuenendo deciso e con prepotenza)

Professore,

: voi venite da lei (la segno alla Villa).PRCFESSoRE Ma chi siete che vi permettete di interpellarmi
sono sicuro

senza

conoscermi ?
SrcNoR VoLTA
Perlo.

-

Io sono un suo congiunto. Non fingete di non

sa-

Già è vero... ahl sì, sì. so chi siete.
SIGNoR VoLTr.
Anch'io so tutto di voi due, della
relazione.
- per lei, non sareste qui, ora: vostra
Se non fosse
PR0FESSORE
Io la considero con lo stesso rispetto dovuto a una...
PRopsssonE

madre

!

-

-

(rro[lco) Davvero I A me viceversa consta che qualche volta siete persino giunto a divulgare cose molto intime sul

SICNoR Vot"TA

suo conto I
PRoFESSoRE (umilmeflte)
Ho dovuto farlo.
Srcnon Vorra (alzattdo aftcor più la ltoce:) Anche di me avete parlato l

PRoFESSoRE Per forza. Ho parlato di tutti i suoi congiunti.
Che
Lo sruDENrE (irLtertenendo, con dria spaualda e protocante)
barba ! Gli studenti debbono poi sorbirselo tutto quanto, quel bel
torno I Ce ne sono di quelli che stanno persino male dinnanzi
a lui.. cosi ostico... così difficile: Allg volte addirittura impenetrabile. I suoi libri si vendono, pallulano in tutte le scuole: sono
dico, i
i'incubo, il terrore dei ftgazzil Perflrlo i suoi passi
suoi passi
incutono spavento I
Perchè non sanno aflrontarmi con
PRoFESSoRE (calmissimol amore.

i\on sempre l'amore e la buona volontà permetto o di
SruoeNts
- cerii ossi duri:
superale
rendo conto che... persino io sarò stato un osso
Srcilon Volra
- Mipoveri
duro per quei
diavolil...
PRoFESScRE Necessariamente.
SIGNoR VoLrÀ (sdegnoto)
l)omando iol Propalare persino i no- Ma son cose
stri particolari pi ù1 intimi:
da fare, queste?
PRopessone Voi, cone qualunque altro. È un dovere per me. Del
resto io parlo di tutto- I particolari su di lei e su di voi non sono
che un piccolo, piccolissimo lato dell'enorme poliedro che io
rappresento.
-§tuosNtE - Un poliedro di... scoglil Perchè non cambia mestiere ?
PRoFESSoRE (.scattawÌo, inlttriato e Ìremente)
Ah I beh ! Senti ! Tu,
piuttosio. che ti permetti di far di queste- stupide insinuazioni....
1o dirò io chi sei I Un bel tipo I Un donnaiolo impenitenre ! (ri57

votto agli altri presenti:) Non c'è studentessa che non conosca i
suoi baci; e anche le professoresse ' .. tutte le donne.. tutte.. se
lo guardano con compiacimento I
So anche difendere, p'erò... so far scudo di me §te§so I
STUDENTE

-

Ah:Già, già, già, già... il vero tipo di... cavalìere vagheggino I Ma vergognati, una buona voilta ! Guardati nello specchio: non vedi? Sei rosso corne un peperone!Vatti a nascondere! Ne hanno sparse, sai, di tutti i colori su di te... Signor
Cavaliere Vagheggino... ti sta proprio a penne1lol...
Se li tenga per lei, i suoi apSTUDENTE (mostran,lo'si o/lesisslmo)
prezzamenti, Io me ne vado, ecco. Così finirà di insolentire un
PRoFESSoRE

tipo... servizievole come mo.
\E:ce sd e gnato. da deslrù'\.
Una bella scena, non c'è che dire ! Me ia son goLo sFACCENDATo
duta un mondo ! Chissà che un giorno, poi, non la debba riferire...
PRoFESS0RE A chi, per esempio ?

*

O bella! A chi volesse esprimerne
- che so? un giudizio.
PR0FESSoRE
C'è'poco da giudicare. Io so di essere nel mio diritto.
Nè quel-signore (indica iL Signor Volta), nò quell'altro che se n'è
andato possono aver nulla da rimproverarmi per quello che ho

Lo

sFACCENDATo

detto loro.
V0LTA (can un gesto seccato) Lasciamo correre... Tanto
non vale la pena d.i discutere eolt yai. (Rirolto allo Slaccendato t)
Quello tira sempre avanti come se nulla fosse !

STGNCR

SCENA TERZA
(La rrrunr, le due Frcrrs e Detti, meno Lo sruorNre).

tl

Professore:) Tu. qui?
PRoFESSoRE (mellifluo) Venivo proprio in cerca di te. Ho sempre
bisogno di te, io. Lo sai che non pcssiamo stafe seperati, cara:
l-.4. nenRe
Semnre così oorretto, lineare, il mìo professofone simpatico.- Ecco le mie flgliuole. Fatevi p,ure ayanti, ragazze.
(Le due ragazze si avvicinano. La maggiore è eLegaitemente
lestita con un'ampfu gonna ed unn fusciacca in yita, di colore tr
ya.ce ; I' altra è !..l1l11ln. come la modre. di bianco ; mt il suo abito,
con imprimés neri a piccolo disegno che qaello della madre norl
ha, è molto atlillato ) .
L.q ,Meons (entrando con le Figlie,

Je
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rtcut lilsiemet

Brron giorno, signore.

LA

Che ne dici di questa veste? (indica quelta d'elb mag-

MADRE

giore) -Eleganle, non è vero ?

PRoFESSoRE

-

Bellissima.

questa. non c'è male, non
- Anche
trovi ? Pir) semplice, ma fa anch'essa la sua figura.

L,q À{ennE (indicdndo la mirlore:)
PRCFESSoRE

(è distraf.lo e guarda

I'ora\

Verissimo.

Le r,reone (si mette a sisterntre gli abiti delle figlie; poi, alLa minore:)
Ah! quelle orecchie... quelle orecchie...

Srcron Vorrr (sammessafietlte all) Sfaccefldato) Avete visto che
tipo, il professore ? Si potrebbe dire che salta di palo in frasca....

Non dimenticate che ha confe§salo
[-o sracceNnlto (ironizzantlol
lui stesso di essere un tipo poliedrico.
Direi piuttosto... multiforme!
Lo SFACCENDATO
- si adana a tutte le circostanze...
gli
STGN0R vor.rA (.ridendo\
- A iutri usi...
A tutte le necessità...
Lo sFAccENDATo
SrcNon Vorra A tutti gli... argomenii... (ride dncord più forte).
I-o SFACCENDATo
Ahi Che riderel... (ide piattosto rumorosa-

SIcNoR VoLrA

-

-

mente).

LA MADRE (accorgendosi dei d.ue che se la ridono al tavolo del cat!è,
al Professore)
Di'. chi sono quei due che se la spassano alle
rue spalle ?
U'no,, (indica lo Slaccefidato) È r1n tipo non sempre
ineccepibile; I'altro un congiunto di quella che dimora lì dentro.

PRoFESSoRÈ

LA

Ah! volevo
- Della Signora della villa?
ben direlStanno facendo dei commenti su di voi... sulla vostra
relazione che tutti conoscono...

MADRE (tcceftdendosi)

SrcNoR VoLrA (piano', allo Stacceflddto)
PRoFESSoRB

LA

-

Ma no, via !....

-

Ci siamo!...

È inutile che tenti di cambiar discorso I
Come serrpre mi tocca sop,portarti. Stringi, stringi... sai di che
cosa mi convinco sempre di più ? Che sei un ammasso di parole e
basta. Farole.-. parole... parole... E poi mi pianti (lacendo segilo
alla uilla) p€r un... pezzo di legno... o un sasso addirittura... Io,
che sono una creatura cosi fragile, così esite, cosi... infiafiìmabile... Poverina ! Ieri ero uno streccio... ed oggi sono qui
bella, gaia, tirata a lucido, tutta per te... e tu te la cavi con delle
parole !...

MADRE (esplodendo)
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--

Ma no, cara. Ti par possibile fare di queste scenate,
qui davanti a rutti? Pensare che prop,rio tu, credilo, mi sei così
necessaria !...

PnonBssone

LA

Ti

À,IADRE

che parole...

conosco, oramai. Parole, parole,

parole: nient,altro

prolr,t (che durante le prercd.enti battute era imasta con la
sorella a lar controscena, criticandosi rispettitamente i lestiti)
hai detto al Professore che abbiamo messo il ve-sriroMamma,
nuovo per lui?

Ptttrvra

PRoFESS0RE (con uisibile

sollieto)
me l,ha detto, ma me l,ero
- Non! Mete
immaginato. Èella, quella fusciacca
veramenre in valore i
pregi del... contenuto ! (la un gesto molto comicamente signifr_
catiuo).

SncoNna

LA

rrclre

MADRE .

-

Perchè io non ce I'ho?

-

Perchè tu non hai bisogno, di mettere in evidenza le tue
linee... Sono già sin troppo appariscenti !

VoLra (alzandosi ed. atuicinandosi, interessdto) _ Gran belle
figliuole, signora. Permette ? (.presentandosi e dand.ole la msno\

Stcr"-on

Volra.

Ln ,uaonr

-

Piacere.

(rhnlto alte rlgazze, con gatqftteria) _ Sapete come
vi guarda anche s.olo superficialmente ? (ath maggiore) Yai ricordate una meravigliosa, fatua farfalla. ( Atta mi_
nor?l E voi un piccoìo formicaio operoso:....

SIGNoR VoLTA

apparite a chi

L-a MADRE

-

Le mie figliuole sono fatte l,una per l,altra I
Pnornssons (ritlendo ed abbracciandole) _ E tutt'e due sono fatte
per me. (Alla madre) Tutto merito tuo, cara !
l-A MADRE
È
- la verità. Beh! Ora andatevene, ragazze. Tornateve_
ne a casa.

Ln rIclre (iflsieme)

-

Sì, mamma, andiamo. Buon giorno, signori.
(Escono da sinistra) .
SCENA QUARTA.

(Lo Sr.rccrlrnaro.

PRoFESsoRE

sami
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il

Srcton VoLTA. L{ MADRE,
LA SICNoRA DELLA VjLLA).

il

PRoFESSoRE; poi

Adesso che le tue figliuole se ne sono andate, confes*
in renzionalmenle.

- venuta qui
: sei

Ll ltlrns PRoFESSoRE

là dentr'o.
E che cosa pretendi da me? Che io rinunci a lei?

Sapevo che avresti aspettato quella cocciuta,

--

Forse che io ti sono assolutamente indispensabile ?
LA MADRE - No, questo no.
fatto che tu mi sia molto necessaria, non. implica
PRCFEssoRE
che io lo sia por te in modo particolare; e quindi non puoi accamplr pretese. mi pare !
LA

qui. Me ne vado. (Ha
(trasalendol
- È
ed esce quasl di cjrsd da sirrlslr{z).

MADRE

wt

gesto

di dispelto

LA srcNoRA DELLA vlLI-A {appare dl tancello. È an tipo mo[to eretto
e sostenuto: la si direbbe una prolessoressa di matematica pura;.
Oh! Eccoti, finalmente I Siarno
lìsicamente è tandeggiante)
alle solite. Ti ho visto con quella là, sai!
PRoFESSoRE

-

Non hai motivi per essere gelosa. Ti ho persa

molnenro... ccco

tu

un

tto.

LA srcr.-oRA DELLA \irr-LA Capisco, capisco. Per questa volta voglio
crederti (dandogli la mano) Vieni, maschietto mio...
PRoFESsoRE

do deslro).

Andiamo. (Esconr.t melodrammaticdmente a braccetlt)

SicNoR Vor-r.A. lsi a\za prect,ritasamente dall{t panca e
sa per rl.ggiungerfi)

si atuia di cor-

-

Se lei se ne va con lui, io non posso fare
a meno di seguirla... (alLa Slaccendato) ACdio! (Esce di corsa dtt

destra).

I-o SFACCEND,\To Buona fortuna I....

SCENA QUINTA

(lo
Lo

SFACCENDATo, solo).

s*o solito posto, liene poi, raglonandl, in mezzo alh scena)
Se ne sono andati. Un nuovo
brano di vita al cancello.si è svolto davanfi ai miei occhi. Un
quarto d'ora, non di più... eprpure, quanto interesse umano! Un
bel gruppetto. davvero I Il Professore, la Signora della Villa, un
congiunto maledettamente attaccato a lei, una madre con due figlie... Preziose, qre\le ragazzel E lo studenie ? Un tipo acceso I
II professore, poi!Un buono a iutto fare, veramente: Senza aver
la minima intenzione di interromp,ere la sua relazione, dichiara
che la madre di quelle ragazze gli è molto necessaria, quasi indispensabile, e poi... fa il galante persino con le figliuole! Niente

sFAccENDATo (dapprima seduta aL
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di strano, in fondo. La solita vicenda di tutti i giorni. Epp,ure anche oggi sono bastate poche battute per darmi da riflettere... da
meditare... E se domani sarò di nuovo interpollato da qualeuno,
sentirò in me il; prociso dovere di raccontare... raccofltare...
raccontare... Che volete ? sono fatto così I

TBLA
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